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Obiettivi formativi

Piano didattico

Il Corso di Perfezionamento è
finalizzato a trasmettere competenze
specialistiche in relazione ai diversi
campi di attività strettamente legati
alla gestione della sicurezza urbana
integrata.

Moduli di base (8 CFU)

Il programma consentirà di: conoscere
i riferimenti giuridici e normativi
riguardanti il tema della sicurezza
urbana; conoscere i fondamenti
sociologici e criminologici della
sicurezza urbana, della fenomenologia
della violenza, e dei mutamenti in atto
nella società; utilizzare le metodologie
e gli strumenti di analisi della
sicurezza urbana; interpretare i modelli
di sicurezza e definire strategie di
intervento in una visione integrata e
multidisciplinare della prevenzione.
Le lezioni si svolgeranno attraverso la
piattaforma TEAMS e saranno tenute
da docenti che, per la loro attività
professionale (universitaria,
imprenditoriale, istituzionale), possono
offrire utili approfondimenti e
significative testimonianze formative.
Iscrizioni entro il 31 gennaio 2022.
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1 - Elementi di diritto costituzionale,
penale e di procedura penale.
Criminologia, Scienze investigative e
Strategiche per la Sicurezza. Sicurezza
Urbana e Digital Forensics (30 ore – 2
CFU)
2 - Rapporti di lavoro, relazioni sindacali.
Gestione delle risorse umane,
sicurezza sui luoghi di lavoro (20 ore –
1 CFU)
3 – Anticorruzione e trasparenza.
Mobilità e Sicurezza stradale. Principi
di diritto urbanistico (25 ore – 2 CFU)
4 - Protezione Civile. Ambiente e
Territorio (25 ore – 3 CFU)

Durata del Corso
100 ore
(5 ore settimanali in 4 mesi – fine
corso giugno 2022)

Tassa di iscrizione

Per info: grale@grale.it
www.giurisprudenza.unicampania.it/did
attica/master-e-corsi-diperfezionamento

550 euro
Per gli iscritti all’Associazione Professionale
Polizia
Locale
d’Italia
è
prevista
un’agevolazione pari al 10% sulla quota di
iscrizione.

Numero massimo di partecipanti: 40

