
 

INFORMAZIONI  
 

SUL 

 

“CORSO  DI FORMAZIONE PER LA PREPARAZIONE AI CONCORSI  

 

PUBBLICI PER ASSUNZIONE AGENTI DI POLIZIA LOCALE” 
    

 
 Il corso (a numero chiuso - 30 partecipanti), della durata di 100 ore accademiche - in presenza -  si terrà nel 

seguente periodo: inizio gennaio,fine giugno 2022 con orario dalle ore 19,00 alle  ore 22,30, nei giorni di: lunedì - 

mercoledì  -  venerdì. 
 

➢ MORCIOLA di Vallefoglia (PU) 
 

Strada delle Regioni, 4 (Montelabattese) 

Riferimento, distributore carburanti  ENI - “Bergamini” 

Aula, JEANS BAR cell. 328.875.1355 (Susanna)  
 

Salvo maggiori dettagli che verranno forniti sempre sui siti e recapiti indicati 

 

 L’importo da versare con distinti  bonifici  è costituita da: euro 60,00, quota annuale iscrizione all’Associazione 

Professionale Polizia Locale d’Italia – PL; euro 1.000,00, iscrizione al Corso. Le quote vanno versate SOLO DOPO aver   

ottenuto  (a seguito dell’accoglimento della domanda di PRE iscrizione), il nulla osta per l’ammissione, da parte della  

Direzione  e  contestualmente alla sottoscrizione della domanda FORMALE di  iscrizione. 
 

 La quota di  iscrizione e partecipazione al Corso,  comprende: 

 

• La fornitura del “testo base” : Simone/Maggioli; 

• Supporto cartaceo e informatico in audio-video, eventualmente prodotto dai singoli Docenti; 

• Accesso ai Webinar professionali dell’Associazione PL; 

• Accesso alle Newsletter a contenuto tecnico professionale; 

• Risposte  individuali ai quesiti specifici; 

• Partecipazione a titolo gratuito a Convegni Congressi, Giornate di studio – eventi organizzati da PL in ambito 

nazionale -  nel corso del 2022; 

• Al termine del corso e previo esame, rilascio di Attestato di partecipazione con valutazione di merito; 

 

Il corso, tenuto da esperti e qualificati  Comandanti, Ufficiali, Sottufficiali e Agenti specializzati nelle varie 

discipline di studio afferenti  l’attività della Polizia Locale, prevede anche le “verifiche” che – di norma – fanno parte 

delle prove concorsuali scritte ed orali. 

 

 

 

PRE iscrizione e successiva,  DOMANDA FORMALE D’ ISCRIZIONE nonché ulteriori informazioni: 
 

 

Centro STUDI Pesaro 
via Montello, 4  cap 61121 - Pesaro  - tel. 0721.32600 

centrostudipesaro@gmail.com  
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