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COISP · COORDINAMENTO PER L’ INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

La Segreteria Provinciale di Roma e la Segreteria Regionale del Lazio del Co.I.S.P., grazie
alla pluriennale collaborazione con L’A.I.P.C. (Associazione Italiana di Psicologia e Criminologia),
svolgerà da ottobre 2011 a giugno 2012 un importante corso di formazione, la cui rilevanza formativa
è di sicuro interesse per tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato.
Il corso si svolgerà presso la sala conferenze dell’Ufficio Personale della Questura di Roma sita in via Statilia 30 e sarà tenuto da esperti di sicura e comprovata esperienza. Tale evento
rappresenta un sicuro momento di crescita professionale che il Co.I.S.P. vuole offrire agli operatori
della Polizia di Stato, iscritti non iscritti.
Il corso sarà articolato in 50 ore di formazione in aula, prevede la distribuzione di un manuale
specifico, attività di tutoraggio, lo svolgimento di una verifica al termine del corso per la valutazione
dei risultati conseguiti a seguito della quale sarà rilasciato l’Attestato di Competenza in Scienze
Forensi – Psicologiche e Criminologia.

Le Segreterie di Roma e del Lazio del Co.I.S.P. si faranno carico dei
costi relativi ai propri iscritti. Pertanto, per gli appartenenti al Co.I.S.P., la
partecipazione al corso e alle attività connesse saranno assolutamente
gratuite.
In considerazione dei posti limitati, gli appartenenti alla Polizia di Stato iscritti e non al
Co.I.S.P., interessati alla partecipazione, dovranno segnalare la volontà di adesione al corso in
Scienze Forensi – Psicologiche e Criminologia il più breve tempo possibile direttamente alla
Segreteria Provinciale di Roma e Regionale del Lazio.
Informazioni relative ai costi e alle modalità del corso potranno essere assunte presso le
predette Segreterie nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 09.30 alle ore
12.30 contattando l’utenza telefonica 06.46862086.
La presentazione del corso avrà luogo a Roma il 23 settembre 2011 alle ore 14.30 presso la
sala conferenze sita in via Statilia 30, dove verranno dettagliatamente illustrate le modalità di
svolgimento del corso e saranno perfezionate le iscrizioni.
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