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Stranieri, immigrazione e falso 
documentale

 26, 27, 28 Maggio
       2012
 24 ore di formazione in
 sede Via Nomentana 335 - 
 ROMA

DIREZIONE DEL CORSO:
Dott. Francesco Pavone

VICEDIREZIONE:
Dott. Alessandro Buttarelli

COORD. SCIENTIFICO
Dott. Ivano Leo

Attestato
Attestato di partecipazione al 
superamento dell’esame finale

Costi
Il corso ha un costo di 100 €
all’iscrizione

Link Campus University
Via Nomentana 335, 00162 Roma | Tel. 0640400201 Fax 0640400211 | 
www.unilink.it / altaformazione@unilink.it

La Link Campus University,

Centro di eccellenza in Local Security, nell’ambito 
del Centro Studi in Intelligence and Security e con in 
coinvolgimento del CRISS (Consortium for Research on 
Intelligence and Security Services) ha istituito il corso di 
alta formazione in Stranieri , immigrazione e falso 
documentale

In collaborazione con: SIULP e ANVU

Obiettivi

Il corso si propone di approfondire le tematiche legate 
all’approccio ai documenti e i sistemi di sicurezza con la 
possibilità, in ambito monografico, di svelare particolari 
tecniche di riconoscimento su precise tipologie di documenti.

Destinatari

Polizia di Stato, Polizia Locale, Carabinieri, Guardia di Finanza, 
Corpo Forestale, Polizia Penitenziaria, avvocati, giornalisti, 
operatori sociali e della Pubblica Amministrazione.
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 Centro di eccellenza

Orari  9.00-18.00

Giorni 26-28 Maggio

Il corso ha un numero chiuso di 
120 partecipanti

  Centro Alta Formazione    Link Campus

PROGRAMMA DEL CORSO

STRANIERI E IMMIGRAZIONE
- Ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari in Italia.
- Tipologia di documenti equipollenti al passaporto e tipologia 
di soggiorni (permesso di soggiorno carteceo, permesso di 
soggiorno C.E. per soggiornanti di lungo periodo, permesso di 
soggiorno elettronico).
- Permesso di soggiorno per esigenze di giustizia: permesso 
di soggiorno per motivi di prestazione sociale e permesso di 
soggiorno
- Controllo ed identificazione dei cittadini extracomunitari
- Provvedimenti amministrativi a carico dei cittadini 
extracomunitari: il respingimento e le tipologie di espulsione 
amministrativa.
- Espulsioni come misura di sicurezza e alternativa alla pena.
- Esecuzione dell’espulsione e adempimenti per il personale di 
P.G. in caso di inottemperanza all’ordine del Questore ‒ C.I.E..
- Contrasto del ‘lavoro nero’.
- Cittadini comunitari: diritto al
- Cenni sul diritto di asilo, apolidia, cittadinanza e minori.

LE MISURE DI SICUREZZA SUI DOCUMENTI IN GENERE

LE PRINCIPALI TECNICHE DI STAMPA E LA METODOLOGIA DI 
RICONOSCIMENTO - Getto d’inchiostro
- Laser
- Litografica

- Tipografica
- Calcografica
- Sublimazione termica
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I SISTEMI DI SICUREZZA E LA METODOLOGIA DI 
CONTROLLO - Filigrana
- fili di sicurezza
- reazioni U.V.

- fibrille
- O.V.I. e Cinegranmmi - Incisioni laser

TECNICHE PER IL CONTROLLO DOCUMENTALE - Check list
- La prassi operativa del controllo documentale su strada
- La prassi operativa del controllo documentale in Ufficio

LE PROCEDURE IN AMBITO PENALE
- I reati contro la fede pubblica
- L’identificazione del soggetto e l’accompagnamento
- Il sequestro e la perquisizione personale
- La contraffazione ed alterazione di documenti validi ai fini 
dell’espatrio 
- L’arresto facoltativo
- Delitti

 Centro di eccellenza

Docenti
1° Dirigente della Polizia di Stato

D.ssa Longrazia Maria 
Cristina
Direttore II° Divisione Servizio Polizia 
delle Frontiere e degli Stranieri - 
Ministero dell'Interno, Dipartimento 
della Pubblica Sicurezza, Direzione 
Centrale dell'Immigrazione e della 
Polizia delle Frontiere*

Sost. Commissario della Polizia di Stato 
Dott. Rendina Vito
Ufficio Immigrazione Questura di Roma*

Ispettore Capo della Polizia di Stato 
Dott. Carta Francesco*

Polizia Municipale 

Dott. Pipoli Pietro*
* In attesa di autorizzazione
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SCHEDA DI ADESIONE

Cognome

Nome

Indirizzo

CAP

Data e luogo di nascita

Cod Fiscale

Telefono

e-mail

           Firma

Per iscriversi è necessario richiedere l'accredito inviando una e-mail con i riferimenti del bonifico bancario e la presente scheda 
compilata e firmata: altaformazione@unilink.it
Il corso ha un costo di € 100,00. Il corso avrà inizio al raggiungimento di un minimo di 50 persone, nel caso non sia possibile 
raggiungere tale numero minimo gli iscritti saranno rimborsati. Ai fini promozionali coloro che si iscriveranno entro 30 giorni 
dall’inizio del corso avranno uno sconto del 5% sul prezzo di listino*.

Per gli enti e le amministrazioni pubbliche è ammesso il pagamento entro 30gg. dal ricevimento della fattura. Al momento 
dell’iscrizione è necessario inviare la determina di impegno della spesa.

L'orario del corso è dalle 9 alle 18 con pausa pranzo libera.
Alla scheda di iscrizione va allegato il documento bancario del bonifico effettuato a:

Banca: Cassa Lombarda S.p.a. - 
Via G. Paisiello, 35/a C/C intestato a Gestione Link S.p.a.
IBAN: IT07 U 03488 03200 000000002234

 Dando il tuo consenso, autorizzi Gestione Link S.p.A. al trattamento delle informazioni contenute nella presente domanda, ai sensi 
della legge 196/03. 

 Per richiedere la fattura marcare la casella e indicare il numero di Partita IVA P. Iva __________________________________ 
(in caso di società contattare altaformazione@unilink.it)
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