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! 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. 

L’ IN-CREDIBILE 

  

05 - 06  LUGLIO 2021 
MONREALE (PA) 

 
Chiesa di San Gaetano 

Via Fontana del Drago, 101 
90046 MONREALE (PA) 

 

Il problema della falsificazione documentale e merceologica 
ha assunto proporzioni tali da provocare un innalzamento 
del livello di attenzione di tutti i soggetti impegnati nella 
tutela della sicurezza urbana, della pubblica fede e dei 
marchi merceologici. 
La formazione degli operatori di polizia rappresenta ancora 
l’arma più efficace per riconoscere e fronteggiare i sempre 
più elevati livelli di falsificazione e combattere il fenomeno 
criminale. 
 



 

 
 

LUNEDI 

05 
LUGLIO 
2021 

 
 

PROGRAMMA 
ore 08:45 Accreditamento partecipanti 
ore 09.00: Saluti del Sindaco ARCIDIACONO Ing. Alberto 
       Saluti del Comandante dott. MARULLI Luigi 
         Saluti dal Segretario Generale ANVU Barione dott. Gaetano 

      Saluti dal Presidente Regionale D’AMICO Giovanni 
Relatore: Ass.te Riccardo EVANGELISTA – Polizia Locale di Rovigo 
Relatore: Istr. Capo Marco BOSCOLO – Polizia Locale di Venezia 
Ore 09.30 - 10.30: Il fenomeno del falso documentale, terminologia e metodi di 
controllo;  
Ore 10.30 – 11.00: Il primo livello di verifica documentale, algoritmi e 
identificazione visiva; 
Ore 11.00 – 11.30 Pausa  
Ore 11.30 – 13.00:  I principali sistemi di sicurezza ed esempi di contraffazione 
con test finale e question-time 

 
MARTEDI’ 

06 
LUGLIO 
2021 

 

Ore 09:00 Inizio lavori 
Relatore: Ass. Mirco SCALABRIN – Polizia Locale di Venezia 
 

Ore 09.30 - 10.00: I riferimenti normativi del falso merceologico  a livello 
nazionale e locale; 
Ore 10.00 – 11.00: Studio degli elementi di individuazione della falsificazione 
nei prodotti in commercio e gli ausili che intervengono nelle verifiche di 
genuinità; 
Ore 11.00 – 11.30 Pausa  
Ore 11.30 – 13.00: Condivisione delle esperienze e delle strategie adottate con 
verifica dei materiali e question-time  
 

ISCRIZIONI E INFORMAZIONI 
La partecipazione alle  giornate formative è gratuita per i Soci ANVU.  
Ai Soci ANVU verrà distribuito un omaggio.   
Per i non Soci è previsto un costo di €. 30,00 per le due giornate 
formative con pagamento sul posto.  
Per la partecipazione necessita obbligatoriamente la registrazione on-
line al sito  www.anvusicilia.it per il rilascio del QRcode di 
prenotazione. 
 

Ai partecipanti si invierà a mezzo mail attestato di partecipazione 
esclusivamente per la presenza nelle due giornate formative. 
Per informazioni: tel. 3358203948 – 3771849096 


