
 LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA 

PREVIA ISCRIZIONE SUL SITO 

WWW.CONVEGNIMAGGIOLI.IT/MONZA

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Maggioli SPA 
Tel. 0541.628840 - Fax 0541.628768 
convegni@maggioli.it - www.convegnimaggioli.it/monza

KIT CONGRESSUALE AL PREZZO 
SPECIALE DI € 20
Al momento dell’iscrizione i partecipanti 
possono prenotare, al prezzo speciale 
di € 20, l’acquisto del kit congressuale 
che comprende:
>  Il Nuovo Decreto Sicurezza Urbana
 (AA.VV.- Maggioli Editore)
>  Relazioni dei docenti

MODULO DI ISCRIZIONE

Cognome _____________________ Nome ______________________ 

Qualifica ________________________________________________ 

Codice fiscale del partecipante ________________________________ 

Ente di appartenenza ________________________________________ 

Indirizzo _________________________________________________

Tel. _________________________ Fax _________________________ 

E-Mail __________________________________________________

CONVEGNO INTERREGIONALE 
POLIZIA LOCALE LOMBARDIA

MONZA 5 GIUGNO 2018
Teatro Manzoni (V. A. Manzoni, 23)

www.maggioli.it

Cortesemente, scrivere in STAMPATELLO

Maggioli S.p.a., titolare del trattamento ai sensi dell’art. 4 c) 1 lett. f), raccoglie presso di sée tratta, per finalità 
di comunicazione e promozione di prodotti, con modalità anche automatizzate, i dati personali il cui conferimento 
è facoltativo ma indispensabile per fornire i servizi indicati. I suddetti dati potranno essere comunicati a soggetti 
pubblici, in aderenza ad obblighi di legge e a soggetti privati per trattamenti funzionali all’adempimento del 
contratto, quali: nostra rete agenti, societàdi factoring, istituti di credito, società di recupero crediti, società di 
assicurazione del credito, società di informazioni commerciali, professionisti e consulenti, aziende operanti nel 
settore del trasporto. Si autorizza Maggioli S.p.a a comunicare i dati ad enti preposti al controllo, o comunque 
soggetti che ne hanno diritto per motivi fiscali, amministrativi, rilascio accreditamenti professionali ecc. Tali dati 
potranno inoltre essere comunicati alle societàdel Gruppo Maggioli per gli stessi fini della raccolta e trattati 
dai nostri dipendenti e/o collaboratori, in qualità di incaricati, responsabili o autonomi titolari al trattamento, 
preposti ai seguenti settori aziendali: c.e.d., servizi Internet, editoria elettronica, mailing, marketing, fiere e 
congressi, formazione, teleselling, ufficio ordini, ufficio clienti, amministrazione. I dati non saranno diffusi. Lei 
potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/03, aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, 
trasformazione in forma anonima o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione, richiesta delle 
informazioni rivolgendosi al titolare del trattamento Titolare del trattamento è Maggioli S.p.a. con sede in 
Santarcangelo di Romagna (Rn) via Del Carpino, 08 - ufficio privacy.
Non Acconsento (Negando l’autorizzazione, potremo essere impossibilitati ad erogare correttamente i servizi 
previsti/invio materiale didattico/rilasciare crediti formativi se previsti/ecc) I dati personali raccolti potranno 
essere ceduti ad aziende, enti o altri soggetti terzi se interessati e tra coloro che hanno partecipato all’evento in 
qualità di ospiti o sponsor, per finalità di comunicazione, marketing e promozione di prodotti. Se non desidera 
essere contattato dai partner organizzativi dell’evento, barri la casella a fianco 

I dati personali raccolti potranno essere ceduti ad aziende, enti o altri soggetti terzi se interessati e 
tra coloro che hanno partecipato all’evento in qualitàdi ospiti o sponsor, per finalitàdi comunicazione, 
marketing e promozione di prodotti. Se non desidera essere contattato dai partner organizzativi 
dell’evento, barri la casella a fianco 

Data _________________________          Firma _________________________

In collaborazione con: 



MARTEDÌ 5 GIUGNO
PROGRAMMA

NOTE ORGANIZZATIVE

Ore 8,30 - Accredito partecipanti 

Ore 9,00 - Inizio lavori 
Saluti delle autorità 
Dario Allevi, Sindaco
Giovanna Vilasi, Prefetto
Riccardo De Corato, Assessore Regionale Sicurezza Urbana
Luisa Zanetti, Procuratore della Repubblica
Federico Arena, Assessore alla Sicurezza

Ore 9,15 - Inizio lavori 
Modera: Piero Vergante, Comandante corpo Polizia Locale di Monza

REATI CONTRO LE FASCE DEBOLI
Violenza di genere, maltrattamenti in famiglia e stalking
Alessandro Pepè, Sostituto Procuratore presso la Procura del Tribunale 
di Monza e Brianza
Roberto Cesana, Ufficiale Polizia Locale di Milano 

BULLISMO E CYBERBULLISMO
Giulia Maria Bouquie, Esperta e autrice di pubblicazioni
Valter Bouquie, Polizia di Prossimità Polizia Locale di Torino

TSO – ASO
La gestione operativa e psicologica dell’intervento
Giorgio Colombo, Ufficiale Polizia Locale di Milano

Ore 11,15 - Coffee break 

NOTIFICAZIONE A MEZZO PEC DEI VERBALI: 1- 2- 3 VIA!
Lazzaro Fontana, Comandante Unione Colline Matildiche

CONTROLLO DEL CONDUCENTE E DEL VEICOLO STRANIERO
Raffaele Chianca, Esperto internazionale

Question Time

Ore 14,00 - Chiusura lavori e ritiro attestati di partecipazione

COME RAGGIUNGERE LA SEDE 

IN AUTO:
Per raggiungere il Teatro Manzoni in auto:

- da BOLOGNA prendere Tangenziale Est Milano. Poi continuare 
imboccando la Tang.Nord fino ad uscita Monza centro/Sesto san 
Giovanni Tangenziale 4 corsie ferroviaria;

- da VARESE proseguire dopo la barriere di Agrate Brianza. Procedere 
dir. Venezia uscita Cinisello Balsamo proseguire per Monza Centro

- da BERGAMO procedere su A4 direzione Torino uscita Sesto San 
Giovanni e poi seguire per Monza centro

- da TORINO procedere direzione Venezia, uscita Cinisello Balsamo 
poi seguire per Monza centro

IN TRENO:
Dalla stazione ferroviaria di Monza il Teatro Manzoni dista 1,2 km

PARCHEGGIO:
Sono stati riservati nr. 60 posti gratuiti nei pressi del Teatro Manzoni 
in V. Locatelli, V. Guiliani e V. Camperio.Il Parcheggio è consentito ne-
gli stalli a pagamento sia ai veicoli con livrea che a quelli “normali” 
esponendo sul cruscotto la locandina dell’evento.  

HOTEL SUGGERITI (Lissone)
HOTEL REGENCY **** 4 stelle
HOTEL ASCOT *** 3 stelle

LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA, PREVIA ISCRIZIONE 
AL SITO WWW.CONVEGNIMAGGIOLI.IT/MONZA

OFFERTA SPECIALE solo per i convegnisti con volume  
“Il nuovo Decreto Sicurezza Urbana” Maggioli Editore 
AA.VV. + le relazioni dei docenti a soli 20 euro.


