
OGGETTO: Corso teorico pratico di base in materia di indagini informatiche;
r:ìservato al personale degli uffìci investigativi della Polizia di S'lato in
servizio' .nelle Questure, Reparti ed l)ftki delle province dell'Emilia
Romagna .. Richiesta disponibilità Centro Addestramento PolIzia di
Stato di 'Cesena.

,..l....,.·
, ALLE QUESTURE

,BOLOGNA - FE~ RA - FORLI' CESENA - ~.ODENA -·rr.\B,MA ~
l:lIACENZA - RAVENNA - REGGIO.EMILIA - RIMINI

~~~ . '

}ALLA DIREZIONE CENTRALE PER GLI ISTITUTI DI IS'fRUZIONE
Ufficio Cors.i - I Divisione ROMA

ALLA DIRRZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI
DELLA POI.!I7"! A DI STATO ROMA

AL CJ!:NTRO ADDESTRAMENTO POLIZIA.Dl STATO

AL Co.MPARTIM:ENTO PO~L.rZJA:rOSTALE E DELLE
COMUNICAZIONI

, CESENA

, .
In \'l1l'oi1.jca di alihbeti7aazione del personale degHUffiei investigativi della

Poli7.:ia d'i Stato nel settore delle indagini informatiche, la Specialità attraverso il
COl11part,Ìmentn Polizia Postaie e delle ComLlnicazi~ni di Bologna intende
organizza,Je dei corsi di aggiomamento della. durata di 36 ore con c.adenza
bisettimanale.' ,

I dcli 'didattici sar~bbero destinati ad aliquote di personale provenit':T.lli dH
eòdeste QUGstur~ nel numero maRsimo di 3 elementi per ogni provincia ..

Le funzioni didocen7..a saranno svolte da magi~trati, 'docenti univcrRitar.i e
liberi profe::;sionisti (aVvocati eia ingegneri) e altre professi onalitè. de'Ilo stesso
Compartimento.
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Sitra~meHe di seguito il calendario delle lezioni già condivìso con il Centro
Addefltramento Polizia di Stato di Cesena: .

.MAnzo:
• I CORSO - dal 09 al 13 marzo 2015;
• li CORSO ..' dal 23 a127 m~lrzo2015.

A.PRIL.JI~:
• Ili CORSO _. dal 13 al 17 aprile 2015 .

.MAGGIO:
• TV CORSO - dal 04 al 08 maggio 2015;
• V CORSO-·da118aJ22maggio2015.

Sì f~.l.rìserva di cornunjc~tre ilprogramma dettagLiato delle lezion.i.
Ciò premesso si reRta in attesa di conoscere se su~sist,l l'interesse di codeste

Questure a far partecipl:-l.I'e 11 personale dei dipendenti Uffici info-investi.gativi
rappresentando che le spese di vitto (quademo vitto al seguito) e aUoggio saranno a
carico del c.A.P.S. di Cesena, mentre gli oneri di missione saranno a çarico eli codesti
1Jffiei. . ------~--_._. ----.~. __

IL J)lRETTOR~L S.ERV1ZTO
A cse
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