
Relatore: Ten. Raoul De Michelis

Il programma della giornata e le schede di iscrizione potranno essere scaricati sul sito: 
http://www.morelleschi.it nella sezione formazione

Per info e chiarimenti  Tel: 0773.694189 

Ufficiale di Polizia Locale, Esperto in materia di controllo e falso documentale, Codice della 
Strada e circolazione dei veicoli stranieri. Collabora con diversi siti web relativi alle materie 
professionali. Docente in corsi di formazione diretti alle forze di polizia. Collabora con la 
Newsletter POLICE NEWS. Membro Onorario dell’associazione ACADOCPOL. 

Per motivi organizzativi le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 9 Giugno 2017

Dalla teoria alla pratica….. argomento della giornata di studio del 
percorso formativo “On The Road”.
Lo scopo è quello di fornire i necessari spunti pratici relativamente agli argomenti affrontati 
durante le prime 2 giornate.
Dopo il briefing iniziale del mattino, i partecipanti saranno impiegati in un reale posto di con-
trollo alla circolazione stradale.
L’attività di controllo riguarderà il controllo alla circolazione stradale attraverso l’ausilio di ap-
parecchiature elettroniche. 
Il Relatore, di volta in volta, affiancherà i vari gruppi, analizzando le varie problematiche riscon-
trate, offrendo le soluzioni più idonee ale problematiche riscontrate.

Grazie alla collaborazione del Comando di Polizia Locale di FORMIA, i partecipanti avranno a 
disposizione un ufficio mobile che fungerà da centrale operativa, dotata di tutte le attrezzature 
necessarie per il collegamento con le banche dati al fine di  effettuare controlli in tempo reale.

Al termine dell’attività di controllo, verrà fatta un’analisi del lavoro svolto in strada  dedicando 
ampio spazio alle domande.

MASSIMO 30 PARTECIPANTI

Giornata di studio “ON THE ROAD”
Lunedi  12 Giugno 2017  ore 09:30-17:00

Palazzo Comunale -Sala “ E.ribaud” - Via Vitruvio, 190 -  FORMIA  (LT)

Comune di Formia
Provincia di Latina

Corpo di Polizia Locale
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CORSO DI FORMAZIONE “ON THE ROAD”
Analisi delle casistiche relative al controllo della 
circolazione stradale


