Associazione Polizia Locale della Provincia di Bergamo
in collaborazione con

Dipartimento di Giurisprudenza Università di Bergamo
organizzano

Corso di preparazione al concorso di Ag. di polizia locale
e

Corso di formazione di base (Modulo 1)- PoliS
Il corso si rivolge:
 agli aspiranti al ruolo di agenti di Polizia Locale ovvero a coloro che
sono interessati a partecipare a concorsi indetti da Comuni e altri
Enti Locali per agenti di polizia locale ai quali verrà riconosciuto
l'effettuazione del primo Modulo PoliS; (il superamento del corso non
darà titolo automatico ad assunzioni presso Comuni od altri Enti Locali)

 agli Agenti già in servizio come corso base primo Modulo PoliS.
Il corso avrà una durata di 116 ore e si terrà nei giorni di venerdì
pomeriggio (dalle 14:00 alle 18:00) ed il sabato (dalle 08:00 alle 13:00 e
dalle 14:30 alle 18:30) presso i locali del dipartimenti di Giurisprudenza
dell'Università di Bergamo e presso l'aula consigliare del Comune di
Albano Sant'Alessandro a partire dal mese di ottobre
Modalità d’iscrizione online:

2019.

CHIUSURA SCRIZIONI

Quota di compartecipazione:
€ 225,00 per i soci dell'Associazione
€ 240,00 per i NON soci dell'Associazione. In questo caso la quota di compartecipazione
comprenderà la tessera di adesione all’Associazione fino al 31/12/2020.

Corso di preparazione al concorso di Ag. di polizia locale e
Corso di formazione di base (Modulo 1)- PoliS
Iscrizione da trasmettere entro le ore 13,00 del giorno sabato 30 settembre 2019
(all'iscrizione va allegato la certificazione di pagamento effettuato, eseguito bonifico o
determina assunzione della spesa)
email per ogni informazione: associazionepl.bg@libero.it - tel. 0350603517
BNL filiale di Seriate – Codice IBN Associazione : IT 68E0100553510000000000055

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CORSO
Da inviare via posta elettronica alla Segreteria dell’Associazione mail
associazionepl.bg@libero.it
Nome _________________________________________________________________
Cognome_______________________________________________________________
SOCIO Associazione

□

NON SOCIO Associazione

□

C.F. ___________________________
Titolo di Studio_________________________________________________________
Ente di appartenenza (eventuale)___________________________________________
Grado/Qualifica (eventuale)________________________________________________
Comune __________________________________________________________
*Email: ___________________________________________________________
Tel. ___________________________
Firma__________________________________________________________________

sono a conoscenza che il
superamento del corso non darà titolo automatico ad assunzioni presso
Comuni o altri Enti Locali.
firma ______________________________

Per gli iscritti al corso di preparazione concorso:

