
ANVU 
Ars Nostra VIs Urbis 

 
• Ente di formazione 

professionale riconosciuto 
dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri - 
Dipartimento della 
Funzione Pubblica - 
autorizzato alle procedure 
di selezione per le 
assunzioni a tempo 
determinato negli Enti 
Locali, di Operatori della 
Polizia - Roma 02 marzo 
2000. 

 
• Associazione di 

comprovata esperienza nel 
settore della previdenza e 
della sicurezza stradale, 
quale conclamata 
Associazione primaria 
tecnico-professionale degli 
Appartenenti alla Polizia 
Municipale e Locale - 
Decreto Ministero LL.PP. 
10 dicembre 1993, n°651. 
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17 - 18  GENNAIO 2020 
MONREALE (PA) 

Sala Convegni del Complesso Monumentale 
GUGLIELMO II° 

 
IL FALSO DOCUMENTALE E LE SUE 

SFACCETTATURE 
 

 FINALITÀ DEL CORSO 
Fornire le conoscenze e competenze di base agli Operatori 
di Polizia Stradale impiegati nel territorio. Il corso si svolge in 
due giornate formative per poter contrastare il fenomeno 
crescente di falso documentale dei documenti di 
riconoscimento. E’ aperto sia al personale delle Polizia Locali 
che delle altre Forze dell’Ordine, atteso che tutti hanno il 
medesimo obiettivo del rispetto della Legalità. Il controllo 
documentale è fondamentale nella sicurezza stradale.  
I Relatori, provenienti dai Comandi della P.M. di Venezia e di 
Rovigo sono Esperti nella materia e formatori di Vari 
Comandi in Italia ed in alcuni Paesi europei.  
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PROGRAMMA 

VENERDI 

17 
SABATO 

18 
GENNAIO 

2020 
 

Ore 14:45 
accreditamento 

partecipanti 

 

 
 

Relatore: Isp. C. Marco BOSCOLO Comando P.L. di Venezia 
Relatore : Ass.te Riccardo EVANGELISTA Comando P.L. di 
Rovigo 
 
1° Giorno Venerdì 17 gennaio 2020 

 
ore 14:45 Registrazione  
ore 15:30  

    Saluti  del Sindaco  
     Saluti  del Comandante dott. MARULLI Luigi 
       Saluti  dal V.Presidente Nazionale D’AMICO Giovanni 
 
Ore 16:00 – 17:00 i l  fenomeno del falso e le sue 
sfaccettature 
Ore 17:00 – 18:00 sistemi anticontraffazione e metodo di 
control lo  
Ore 18:00 - 19:30 codice I.C.A.O. e identificazione visiva 
tecniche di stampa e alcuni esempi di contraffazione 
 

 
2° Giorno Sabato 18 gennaio 2020 
 
Ore  08:45 - 09:30 tecniche di stampa e alcuni esempi di 
contraffazione  
Ore 09:30 – 10:00 domande su argomenti del giorno prima 
Ore 10:00 – 11:00 verifica documentale con strumentazione 
prova pratica  
Ore 11:00 - 11:30 Pausa 
Ore 11:30 - 13:00  verifica documentale con strumentazione 
prova pratica. 
 
La partecipazione alle  giornate formative è gratuita.  
Per i  Soci ANVU verrà distribuito un omaggio.   
Per la partecipazione necessita è obbligatoria la 
registrazione on-l ine sito www.anvu.it   -  
www.anvusici l ia.it   
 
Ai partecipanti si  invierà a mezzo mail attestato di 
partecipazione esclusivamente per la presenza nelle due 
giornate formative. 
Per informazioni : tel . 3358203948 – 3771849096 


