
 

 

 
 

Corpo di Polizia Municipale 

SCUOLA di POLIZA LOCALE  

“R. Bussi” 

Domanda d’iscrizione Banca Dati Formatori 

(Modello B – persone giuridiche) 

 

Il sottoscritto 

 

COGNOME  

  

Nome  

  

Legale 

rappresentante 

della DITTA 

 

  

Settore  

  

Partita IVA  

 

CHIEDE l’iscrizione alla Banca Dati Formatori Scuola di Polizia Locale “R. Bussi” di Torino nelle 

seguenti aree tematiche  
Attenzione: 

- indicare massimo 3 aree e per ogni area massimo 3 settori - è obbligatorio specificare il settore 

mediante (usare la funzione copia/incolla.); 
- porre attenzione ai “Requisiti richiesti” e alle esperienze formative che si intendono dichiarare che 

devono essere documentate o documentabili 

 

AREA DIRITTO AMMINISTRATIVO (Parte Teorica) nei seguenti settori: 
Requisito: esperto e/o titolo specifico e/o insegnamento accademico

Diritto amministrativo Procedimento amministrativo 

Diritto civile Ordinamento della polizia locale

Ordinamento Autonomie locali  Legislazione in materia di Privacy/ accesso 

atti/ anticorruzione

Attività svolte e documentabili in qualità di formatore (aggiungere una riga per ogni esperienza): 

N° ore Ente Contenuto Data inizio / fine 

    

 

AREA CODICE DELLA STRADA (Parte Teorica) nei seguenti settori: 
Requisito: esperto e/o titolo specifico e/o insegnamento accademico

Codice della Strada Trasporto delle merci pericolose 

Infortunistica stradale Procedura sanzionatoria (ricorsi, ruoli…) 

Autotrasporto su strada  

Attività svolte e documentabili in qualità di formatore (aggiungere una riga per ogni esperienza): 

N° ore Ente Contenuto Data inizio / fine 

    



 

 

 

 

 

AREA CODICE DELLA STRADA (Pratica) nei seguenti settori: 
Requisito: esperto e/o titolo specifico

 Esercitazioni pratiche inerenti agli 

accertamenti al codice della strada 

 Esercitazioni su infortunistica stradale

  

 Gestione del traffico e segnalazioni 

manuali 



Attività svolte e documentabili in qualità di formatore (aggiungere una riga per ogni esperienza): 

N° ore Ente Contenuto Data inizio / fine 

    

 

 

AREA POLIZIA GIUDIZIARIA nei seguenti settori: 
Requisito: esperto e/o titolo specifico e/o insegnamento accademico

 Diritto penale  Diritto  processuale penale 

 Disciplina degli stranieri  Diritto minorile 

 Procedura penale   Disciplina degli stupefacenti

 Falsi documentali 

Attività svolte e documentabili in qualità di formatore (aggiungere una riga per ogni esperienza): 

N° ore Ente Contenuto Data inizio / fine 

    

 

AREA POLIZIA GIUDIZIARIA (Pratica) nei seguenti settori: 
Requisito: esperto e/o titolo specifico

 Atti tipici della PG  Arresto e fermo di identificazione 

 Tecniche investigative  Reati informatici

Attività svolte e documentabili in qualità di formatore (aggiungere una riga per ogni esperienza): 

N° ore Ente Contenuto Data inizio / fine 

    

 

AREA POLIZIA AMMINISTRATIVA (Parte Teorica) nei seguenti settori: 
Requisito: esperto e/o titolo specifico e/o insegnamento accademico

 Polizia Commerciale  Polizia di Edilizia e dell’Urbanistica

 Polizia Ambientale  Normativa faunistica ed ittico-venatoria

 Polizia tributaria  Disciplina delle notificazioni

 Polizia mortuaria  Regolamenti locali e ordinanze comunali

 Leggi di pubblica sicurezza e relativo 

sistema sanzionatorio

 Procedura sanzionatoria degli illeciti 

amministrativi
Attività svolte e documentabili in qualità di formatore (aggiungere una riga per ogni esperienza): 

N° ore Ente Contenuto Data inizio / fine 

    

 

 

AREA POLIZIA AMMINISTRATIVA (Pratica) nei seguenti settori: 
Requisito: esperto e/o titolo specifico

 Esercitazioni su polizia commerciale Esercitazioni su polizia edilizia 

 Esercitazioni su controllo ambiente  Esercitazioni su notificazioni 

 Esercitazioni su illeciti amministrativi 

e regolamenti locali

 Accertamenti anagrafici 

Attività svolte e documentabili in qualità di formatore (aggiungere una riga per ogni esperienza): 

N° ore Ente Contenuto Data inizio / fine 



 

 

    

 

 

AREA CONVIVENZA CIVILE e SICUREZZA URBANA (Parte Teorica) nei seguenti settori: 
Requisito: esperto e/o titolo specifico e/o insegnamento accademico

Sicurezza urbana e metodo di Prossimità Ludopatia 

Conoscenza del territorio e tipicità 

territoriale

 Violenza di genere e/o domestica

La gestione dei conflitti nei contesti 

territoriali 

 Bullismo e cyberbullismo

Educazione alla legalità (formazione 

formatori)
 Educazione stradale (formazione formatori)

Attività svolte e documentabili in qualità di formatore (aggiungere una riga per ogni esperienza): 

N° ore Ente Contenuto Data inizio / fine 

    

 

AREA PRASSI OPERATIVA nei seguenti settori: 
Requisito: esperto e/o titolo specifico

 Addestramento formale e cerimoniale Programmazione, organizzazione e gestione 

della Centrale Operativa

  Gestione manifestazioni e grandi eventi

 Relazioni di servizio e atti  Comunicazioni radio

Attività svolte e documentabili in qualità di formatore (aggiungere una riga per ogni esperienza): 

N° ore Ente Contenuto Data inizio / fine 

    

 

 

AREA AUTOPROTEZIONE E SICUREZZA OPERATIVA  (Parte Teorica) nei seguenti 

settori: 
Requisito: esperto e/o titolo specifico

 Primo soccorso e autoprotezione: aspetti 

teorici 

 Leggi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro 

 Disciplina delle armi  Sistemi di prevenzione e di difesa nelle 

situazioni di rischio
Attività svolte e documentabili in qualità di formatore (aggiungere una riga per ogni esperienza): 

N° ore Ente Contenuto Data inizio / fine 

    

 

AREA AUTOPROTEZIONE E SICUREZZA OPERATIVA  (Pratica) nei seguenti settori: 

Requisito: esperto e/o titolo specifico

 Primo soccorso e autoprotezione: aspetti 

pratici 

 Utilizzo e maneggio delle armi

  

 Esercitazioni su tecniche operative  Utilizzo e maneggio degli strumenti di 

autotutela

 Guida veicoli di servizio  Controllo di aree e perquisizioni locali

 BLS ed uso AED  Sviluppo delle condizioni fisiche e 

mentali

 Attività della polizia locale in relazione ai 

TSO - ASO

 Tecniche di gestione dello stress

Attività svolte e documentabili in qualità di formatore (aggiungere una riga per ogni esperienza): 

N° ore Ente Contenuto Data inizio / fine 

    

 



 

 

 

 

 

AREA TECNOLOGICA nei seguenti settori: 
Requisito: esperto e/o titolo specifico

Impiego nuove tecnologie (es. Videocamere  

droni; tablet ecc.)

 Accesso e utilizzo Banche Dati (es. Sives)

 

 Videosorveglianza 

Attività svolte e documentabili in qualità di formatore (aggiungere una riga per ogni esperienza): 

N° ore Ente Contenuto Data inizio / fine 

    

 

 

AREA RELAZIONALE (Parte Teorica) nei seguenti settori: 
Requisito: esperto e/o titolo specifico e/o insegnamento accademico

 Etica professionale e comportamento in 

servizio 

 Tecniche di comunicazione 

 Mediazione dei conflitti  Metodo di prossimità

 Tecniche di negoziazione  Formazione formatori

 Comunicazioni e relazioni con il pubblico Fattori psicologici conseguenti a sinistro 

stradale ed altri eventi traumatici
Attività svolte e documentabili in qualità di formatore (aggiungere una riga per ogni esperienza): 

N° ore Ente Contenuto Data inizio / fine 

    

 

AREA GESTIONALE nei seguenti settori: 
Requisito: esperto e/o titolo specifico e/o insegnamento accademico

 Gestione del personale  Funzioni del ruolo 

 Bilancio e PEG  Leadership

 Performance  Problem solving

 Codice dei contratti pubblici e Mepa  Team working

 Coordinamento con altri Enti o Istituzioni Gestione delle riunioni o briefing

Attività svolte e documentabili in qualità di formatore (aggiungere una riga per ogni esperienza): 

N° ore Ente Contenuto Data inizio / fine 

    

 

AREA INFORMATICA nei seguenti settori: 
Requisito: esperto e/o titolo specifico e/o insegnamento accademico

 Sistemi operativi  Internet e Reti 

 Open Office  Computer grafica 

 Riprese, Regia e Montaggio Digitali  

Attività svolte e documentabili in qualità di formatore (aggiungere una riga per ogni esperienza): 

N° ore Ente Contenuto Data inizio / fine 

    

 

AREA LINGUISTICA nei seguenti settori: 
Requisito: esperto e/o titolo specifico e/o insegnamento accademico

 Inglese  Francese 

 Spagnolo  Romeno

 Cinese  Arabo 

 Albanese  Altra lingua straniera (specificare):



 

 

Attività svolte e documentabili in qualità di formatore (aggiungere una riga per ogni esperienza): 

N° ore Ente Contenuto Data inizio / fine 

    

 

AREA ALTRO 

  (Specificare) 

Attività svolte e documentabili in qualità di formatore (aggiungere una riga per ogni esperienza): 

N° ore Ente Contenuto Data inizio / fine 

    

 

Allo scopo allega il proprio curriculum vitae in formato europeo. 

 

 

 

 

Torino,        In fede 

 



 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 
(Regolamento generale sulla protezione dei dati) 

 

 

In osservanza di quanto previsto dall’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 la Città di Torino, in 

qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, fornisce le seguenti informazioni: 

 

• Titolare del Trattamento è il Comune di Torino, Piazza Palazzo Città n. 1, 10121 Torino. Per il 

caso in essere il Titolare ha designato a trattare i dati il Corpo di PM nella persona del Dirigente 

d’Area Dottor Roberto ROSSO contattabile all’e mail  roberto.rosso@comune.torino.it 

• Il Comune di Torino ha nominato Responsabile per la Protezione dei dati il Dottor Franco 

CARCILLO contattabile all’e mail rpd-privacy@comune.torino.it  

• Il Titolare tratta i dati conferiti in modo lecito, corretto e trasparente per finalità relative 

all’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri. In 

particolare il trattamento dei Suoi dati personali è finalizzato unicamente all’iscrizione nella 

Banca dati di docenti, esperti, agenzie di formazione, dipendenti interni per la collaborazione 

con la Divisione Polizia Municipale e la Scuola di Polizia Locale “Roberto Bussi” nell’ambito 

delle normali attività formative, di ricerca, seminari e convegni. I dati saranno archiviati per 

questioni di pubblico interesse e conservati per il tempo necessario a conseguire le finalità per 

le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati. 

• I dati raccolti sono personali/anagrafici e saranno trattati da soggetti appositamente incaricati, 

con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, in grado di tutelare e garantire la riservatezza 

degli interessati, nei modi e limiti necessari per perseguire le predette finalità. Il conferimento 

dei dati è necessario per lo svolgimento dell’iscrizione pertanto la loro mancata indicazione 

comporterà l’impossibilità di effettuare l’iscrizione stessa.  

• I dati stessi potranno, inoltre, essere comunicati ad altre Divisioni e Servizi del Comune di 

Torino e a soggetti privati qualora essi siano in rapporto con la Città per l’espletamento dei fini 

istituzionali. Non saranno invece trasferiti ad un paese terzo o a un’organizzazione 

internazionale (art. 13 par. 1 lett. f) Regolamento (UE) 2016/679). 

• Gli interessati possono avvalersi dei diritti di cui all’art. 13 par. 2 lett. b) Regolamento (UE) 

2016/679 ed in particolare: il diritto di ottenere l’accesso ai propri dati personali; la rettifica o la 

cancellazione degli stessi; la limitazione del trattamento nonché l’opposizione e la portabilità 

dei dati. 

• Qualora il trattamento sia basato sul consenso l’interessato ha la facoltà di revocarlo in qualsiasi 

momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della 

revoca. 

• L’interessato può altresì esercitare il diritto di reclamo presso il Titolare del trattamento o il suo 

designato, ovvero presso il Responsabile per la Protezione dei Dati come sopraindicato. In 

ultima istanza, oltre alle tutele previste in sede amministrativa o giurisdizionale, è ammesso 

comunque il reclamo all’Autorità Garante, nel caso si ritenga che il trattamento avvenga in 

violazione del Regolamento. 

• La Città non utilizza modalità di trattamento basate su processi decisionali automatizzati di cui 

all’art. 22 par. 1 e 4 Regolamento (UE) 2016/679. 

 

Firma per presa visione 

 



 

 

 

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta, 

che dichiaro di avere letto e compreso: 
 

� esprimo il consenso � non esprimo il consenso 
 

al trattamento dei miei dati personali 
 

� esprimo il consenso � non esprimo il consenso 
 

alla comunicazione dei miei dati personali ad enti pubblici e 

soggetti privati, per le finalità istituzionali indicate nell’informativa che precede 
 

 

Torino,   
 

L’interessato 
 

______________________________ 

 

        

 

 

 


