Trento, 20‐21 febbraio: il Comandante di Polizia Locale
protagonista al Police Winter Forum
Quel che si vede in superficie è la sicurezza, ma in realtà per arrivarci si passa da
rispetto della legalità, ordine, convivenza civile. Tutti elementi centrali per le
Amministrazioni Pubbliche, che presuppongono – oltre ad investimenti mirati – un
miglioramento dell'organizzazione e delle prestazioni del Corpo di Polizia Locale.
Il 6° Police Winter Forum (20‐21 febbraio, Grand Hotel Trento) ancora una volta vuole
offrire agli operatori di settore un percorso di specializzazione che nasce dalla
necessità di affrontare in maniera unitaria approcci e strumenti differenti, per fornire
ai ruoli manageriali della Polizia Locale nuove abilità organizzative, economiche,
tecnologiche, comunicative, motivazionali, oltre alle fondamentali competenze
giuridiche.
I protagonisti del Police Winter Forum, quindi, sono tutti gli operatori di Polizia Locale
e in particolar modo i Comandanti e i loro diretti collaboratori, chiamati a ottimizzare
le risorse interne, a motivare le persone, a migliorare il rapporto con la comunità
locale, a far percepire i corretti livelli di sicurezza.
Nuova disciplina del pubblico impiego, codice di comportamento, responsabilità
erariale, analisi delle fattispecie più rilevanti e della giurisprudenza con specifico
riferimento alle funzioni del comandante di polizia locale: questi gli argomenti di
quest'anno, ancora una volta trattati da relatori autorevoli e qualificati, nel solco di un
preciso percorso formativo che ha caratterizzato il Police Winter Forum e lo ha reso
appuntamento annuale di riferimento per il settore.
Per informazioni ed iscrizioni, www.policewinterforum.it
Gruppo Maggioli
Da oltre un secolo il Gruppo Maggioli è riconosciuto come la principale organizzazione
aziendale impegnata in un ruolo guida per chi opera nelle Amministrazioni Pubbliche
locali e nelle professioni ad esse collegate. Gli strumenti e le soluzioni del Gruppo
Maggioli contribuiscono al miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza gestionale
della realtà pubblica, attraverso professionalità e tecnologie avanzate. Un know‐how di
altissimo livello, messo a disposizione della totalità dei Comuni Italiani e dei liberi
professionisti, attraverso una qualificata offerta di editoria e convegnistica,
informatica, modulistica, servizi di gestione delle entrate locali, formazione e

consulenza. Una proposta fortemente integrata e sinergica che risponde alle esigenze
gestionali dell’Ente Locale con efficienza e razionalità.
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