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Il 3° incontro sul
Falso Documentale
SETTORE POLIZIA LOCALE: Si occupa dei problemi della
Categoria ed in particolare delle problematiche degli Agenti e
Sottufficiali delle Polizie Locali a supporto dei lavoratori e dei
sindacati di Categoria.
SETTORE PROTEZIONE CIVILE: Con l'Istituzione dei Nuclei Volontari della Polizia Locale, grazie anche all'apporto dei
Civili, si occupa della sicurezza delle persone e dei beni a supporto delle polizie locali nei casi di intervento in aree colpite da
eventi naturali, chimico-biologici, manifestazioni di varia natura,...
SETTORE FORMAZIONE: Si occupa della Formazione professionale dei lavoratori della Polizia Locale e della diffusione del
diritto. Organizza inoltre seminari e corsi, anche di cultura generale, con l'obiettivo di avvicinare sotto diverse forme la Polizia
Locale ai cittadini. Si adopera per l'integrazione delle minoranze
etniche e religiose.

Noi Dei Falsi

SETTORE A.S.D.: Si occupa della diffusione delle attività sportive tra i poliziotti locali e le loro famiglie e, come impegno sociale, nelle Comunità Locali con lo scopo primario di "togliere"
i ragazzi dalle strade e di costituire comunque anche per gli adulti
un luogo ove incontrarsi in sicurezza. A tal fine si iscrive ad un
Ente promozionale dello Sport e al CONI.
SETTORE DEFENSE POLICE: Si occupa della preparazione,
attraverso tecniche semplici e mirate, per la difesa e per le tattiche degli operatori di polizia, collaborando anche con Federazioni
e associazioni del settore.

VENERDI’ 15 NOVEMBRE 2013
CENTRO CIVICO BURANELLO
VIA BURANELLO, 1
Con il patrocinio del Comune di Genova
Municipio II Genova Centro Ovest

Buongiorno… documenti !
A chi di noi, operatori di Polizia nel corso dei
normali compiti d’istituto, non è mai capitato di
profferire questa fatidica domanda/imposizione
a qualcuno?
Qualsiasi possa essere la tipologia del nostro
intervento, di semplice controllo, amministrativo, penale o altro, SEMPRE saremo a richiedere i documenti per potere compiutamente
generalizzare la persona che abbiamo davanti
per poi proseguire nella nostra attività
istituzionale con la certezza di attribuirla alla
giusta persona.
Se non avremo la certezza della genuinità del
documento, ogni altro successivo tipo di
accertamento, ad esempio quello informatico
rivolgendosi ai “terminali” o altro, sarà sempre
inficiato dalla NON certezza che i dati che stiamo utilizzando non appartengano al soggetto
che stiamo controllando.
Partendo da questo possiamo anche affermare
che solamente chi, ogni giorno, verifichi
documenti conosca le mille insidie che si nascondono nel controllo di autenticità e di come
il fenomeno delle falsificazioni sia diventato,
col passare degli anni, sempre più invasivo, sino a divenire una vera e propria emergenza cui
porre un rimedio.
Liberamente tratto dal prontuario di:
POLIZIA LOCALE MILANO
Via Custodi 13 ~ 20136 Milano ~ tel.0277273050 ~ fax
02700514949 ~ email:pl.rrmfalsi@comune.milano.it

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Si ricorda che il materiale distribuito e le informazioni
che saranno divulgate sono a disposizione di tutte le
forze di polizia senza onere alcuno.
L’unico impegno che si richiede è quello di utilizzare
le schede rispettandone la paternità e senza cancellare
o nascondere in modo alcuno i nomi degli autori.
09,15 – 09,30 introduzione Genova
09,30 – 10,00 metodologie di stampa, loro individuazione e strumenti da utilizzare (Marco BOSCOLO)
10,00 – 10,30 supporti, inchiostri U.V.I.R. e microscritture, individuazione e strumenti da utilizzare
(Mauro ALBERTINI)
10,30 – 11,00 sistemi O.V.I., pellicole plastiche, ologrammi, chip, rfid, loro verifica e strumenti da utilizzare (Ivan STENICO)
11,15 – 11,45 codici numerici di controllo, loro costruzione (in particolare I.C.A.O.), utilizzo sui vari
tipo di documento, verifica manuale. (Riccardo
EVANGELISTA)
11,45 – 12,15 codici numerici e verifica informatica,
la nuova frontiera delle applicazioni smartphone e
apple, (Romina SECCI)

Le informazioni raccolte saranno utilizzate solo
ed esclusivamente per le finalità di iscrizione al
corso. Con l’adesione se ne autorizza l’uso.

………….……………………………………
NOME
……………………………………………….
COGNOME
……………………………………………….
CASELLA EMAIL
……………………………………………….
RECAPITO TELEFONICO
I DATI SOPRA RICHIESTI POSSONO
ESSERE INVIATE
ALL’EMAIL:

pmgenova@gmail.com
AL N° DI FAX:

0257760345
SUL SITO:
http://www.sulpm.net/sulpm-genova/?page_id=4

Pausa Pranzo
14.00 SALUTO DEGLI SPONSOR
14,15 – 14,45 tecniche operative di controllo su
strada. (Leonardo FABBRI)
14,45 – 15,15 assicurazioni, l’eterno dilemma (Luca
BELLETATI e Davide CAPSONI)
15,15 – 15,45 la norma giuridica, l’unica nostra certezza (Paolo, Roby e Mauro – Trio polpo)

PER INFORMAZIONI CONTATTARE:

Claudio Musicò +393285718041
Paolo Zoboli cell. +393384624519

