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Cari colleghi, 

visto il prorogarsi dell’emergenza sanitaria in atto che non permette di pianificare lo svolgimento in 

aula del Modulo 2 del corso PoliS, su iniziativa della Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli 

Studi di Bergamo, si è scelto di attivare la modalità on-line di fruizione delle lezioni teoriche del corso in 

trattazione.  

A fronte di quanto sopra, il corso Mod 2 PoliS avrà inizio per i soli moduli teorici in modalità 

telematica, a partire da venerdì 15 maggio 2020 e si concluderà venerdì 3 luglio 2020. Le lezioni si 

articoleranno in 6 ore giornaliere nei giorni di venerdì e di sabato, dalle ore 9:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 

17:30. 

Si potrà fruire delle lezioni teoriche attraverso l’applicativo Microsoft TEAMS, i corsisti ed i 

docenti dovranno avere a disposizione un terminale con webcam (PC, cellulare o tablet) ed una connessione 

dati adeguata. L’accesso avverrà attraverso le indicazioni che verranno fornite via mail agli iscritti che 

dovranno collegarsi ed ottenere l’autorizzazione alla partecipazione della lezione previo relativo appello. 

Le lezioni pratiche (Infortunistica stradale, Uso e maneggio delle armi, Tecniche operative di 

Polizia, Tecniche di primo intervento/soccorso), verranno programmate in un secondo momento, a partire da 

settembre 2020 in base al numero degli iscritti. 

I costi di scrizione prevedono i seguenti importi: 

 per gli Agenti di Polizia Locale già in servizio 

 € 240,00 per i NON soci dell’Associazione di Polizia Locale 

 € 220,00 per i SOCI dell’Associazione di Polizia Locale 

 per gli aspiranti 

 € 200,00 per i NON soci dell’Associazione di Polizia Locale 

 € 180,00 per i SOCI dell’Associazione di Polizia Locale 

I costi relativi al modulo di “formazione ed abilitazione all’uso ed al maneggio delle armi”, che si 

terrà nella seconda fase del corso, indicativamente dal mese di settembre c/o il poligono di Mozzo, saranno a 

carico dei singoli Comuni in base alle necessità dei lori iscritti. Detti costi saranno comunicati il prima 

possibile così da poter procedere all’assunzione dell’impegno di spesa. 

 Si chiede quindi di procedere all’iscrizione, attraverso i propri comandi di appartenenza, 

collegandosi al seguente indirizzo https://urly.it/35a0-.  

Causa eventuali limitazioni alle attività comunali ai fini dell’iscrizione, in alternativa alla determina 

di impegno di spesa, sarà sufficiente la presentazione del modulo di autorizzazione all’iscrizione debitamente 

firmato dal Responsabile di Servizio o dal Comandante che trovate al seguente link 

Nuova_Scheda_Iscrizione_Modulo2-ONLINE Tale modulo dovrà essere inviato entro il giorno 

mercoledì 13 maggio 2020 al seguente indirizzo associazionepl.bg@gmail.com. 

L’attivazione del corso sarà subordinata al raggiungimento del numero minimo di 40 iscritti. 

Si porge l’occasione per porgere cordiali saluti. 

Bergamo, 30 aprile 2020        
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