ASSOCIAZIONE POLIZIA LOCALE
DELLA PROVINCIA DI BRESCIA
25126 BRESCIA Via Donegani 12
Tel. 030/9994103 fax 030/9994514
e-mail: asspolizialocalebs@gmail.com

SPETT. LI
COMANDI di POLIZIA LOCALE

L’Associazione Polizia Locale della Provincia di Brescia, con la collaborazione
dell’Amministrazione Comunale di Palazzolo sull’Oglio, e l’’Associazione Polizia Locale
della Provincia di Bergamo, sono lieti di invitarVi all’incontro zonale su un tema di
interesse professionale ed attualità:

IL CRONOTACHIGRAFO INTELLIGENNTE: EVOLUZIONE DEL
SISTEMA E NORMATIVA CORRELATA.
che si terrà:
MARTEDI’ 13 SETTEMBRE 2018 dalle ore 14,00 alle ore 18:30
presso il “l’auditorium” della Biblioteca Civica sita in Viale Cesare
Battisti – PALAZZOLO SOLL’OGLIO (BS)
RELATORI: UGO MAZZUCCO e ALESSIO SITRAN Sales & Technical
Support presso Continental Automotive Trading Italia s.r.l.
Con la partecipazione del commissario di P.L. Luciano Sirani
Si tratta di un appuntamento formativo che l’Associazione promuove quest’anno sulla
tematica riguardante l’autotrasporto con l’evoluzione dei sistemi di controllo e l’avvento dei
crontotachigrafi intelligenti.
Il relatore fornirà senza dubbio preziosissimi spunti per chiarire, approfondire e saper
gestire nel migliore dei modi il controllo del conducente professionale, evidenziando metodologie
corrette di intervento e di gestione della indagine, anche sulle manipolazioni.
La relazione sarà strettamente correlata al confronto diretto tra i relatori ed i partecipanti
nell’analisi di casi pratici che derivano da esperienze vissute.
PROGRAMMA



Accredito ore 13.30;



Ore 14 salu is tuzionali.

I lavori saranno introdotti e coordinati dal Commissario Capo Claudio Modina , Comandante della
Polizia Locale Intercomunale di Palazzolo - Erbusco, e presidente dell’Associazione Polizia Locale della
Provincia di Bergamo.
La partecipazione è gratuita ed aperta a tutti gli operatori della Polizia Locale
È gradita la presenza in uniforme. Al termine dell’incontro sarà rilasciato il materiale fornito dal
relatore.
I veicoli dei partecipanti potranno essere parcheggiati nel posteggio adiacente alla Biblioteca
Civica di via Galignani e sul vicino piazzale Giovanni XXIII
Per questioni organizzative, il corso inizierà con puntualità all’orario sopra indicato. L’adesione
dovrà essere comunicata alla Segreteria dell’Associazione Polizia Locale della Provincia di Brescia
entro e non oltre il 12 SETTEMBE 2018 (mail: asspolizialocalebs@gmail.com - fax 030/9994514)
tramite l’allegata scheda.
Auspicando una partecipazione numerosa, porgo a tutti cordiali saluti.

Il Presidente dell’Associazione Polizia
Locale della provincia di Brescia Dott.ssa
Gianfranca Bravo

IL CRONOTACHIGRAFO INTELLIGENNTE: EVOLUZIONE DEL SISTEMA E NORMATIVA CORRELATA

Giovedi’ 13 settembe 2018, dalle ore 14,00 alle ore 18,30
“Auditorium Biblioteca Civica ” Viale Cesare Battisti – PALAZZOLO SULL’OGLIO (BS)

SCHEDA DI ADESIONE
Da inviare a mezzo fax o posta elettronica ENTRO IL 12 SETTEMBRE 2018 alla Segreteria
dell’Associazione mail asspolizialocalebs@gmail.com - fax 030/9994514

Nome __________________________________________________________________
Cognome_______________________________________________________________
Ente di appartenenza______________________________________________________
Funzione________________________________________________________________
Indirizzo:

abitazione

lavoro (barrare la casella che interessa)

Comune_________________________________________________________________
Prov.____ cap________ Via__________________________________________ n.____
*Email:__________________________________________________________________
(

abitazione

lavoro) *(scrivere in stampatello-Grazie)

Tel.___________________________
Firma___________________________________________________________________

