
   

 

 
 
 

 
[RICONOSCIMENTI ANVU] 

 

• ANVU è stata riconosciuta come Associazione 
professionale di comprovata esperienza nel 
campo delle  sicurezza stradale, ai sensi dell'art. 
230 del Codice della Strada, con Decreto 
Ministero LL.PP. n.° 651 del 10.12.1993. 

• L'ANVU è riconosciuta della Giunta Regionale 
dell'Abruzzo per l'attività svolta nel campo della 
legalità (Determinazione del 01.10.2009 n. 
DB2/49). 

• l'ANVU aderisce alla Carta Europea della 
Sicurezza Stradale promossa dalla 
Commissione dell'Unione Europea con il 
proprio progetto denominato “Pensa alla 
vita… guida con la Testa !!!”.  

• l'ANVU è partner dell'ACI-Automobile Club d'Italia - 
per lo sviluppo di sinergie nei settori della sicurezza 
stradale, dell'educazione e della formazione per la 
sicurezza stradale e delle attività di 
sensibilizzazione della collettività su tale tema, con 
particolare riferimento ai giovani. 

 

[DI COSA FA PARTE ANVU] 
• Socio fondatore della Consulta Nazionale ANCI;  

• ANVU è altresì componente di diritto delle 
Consulte Nazionali ANPCI e UPI; 

• referente privilegiato delle massime Istituzioni, 
di UNCEM e Lega delle Autonomie. 

• È membro degli Osservatori costituiti dalle 
Prefetture nell'ambito della Conferenza Perma-
nente di cui all'ex art.4 del D.P.R. 180/06, fina-
lizzato al monitoraggio degli incidenti stradali 
dipendenti dall'eccesso di velocità e a misurare 
I'efficacia delle attività di contrasto adottate. 

• È convenzionata con: 
➢ Università Telematica G. Marconi 
➢ Link Campus University 
➢ Università degli Studi di Genova 
➢ Genuense c.m. Università di Castel Sant’Angelo 
➢ Università del Salento 
➢ Università Pontificia 

 

[ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE] 
ANVU, Associazione tecnico professionale 
maggiormente rappresentativa, è presente in 
tutto il territorio nazionale. È governata da 
Organismi statutariamente previsti eletti su base 
e metodo democratico. Si avvale, operati-
vamente, di 20 Dipartimenti tematici, fra cui 
quello della formazione professionale "Istituto 
Superiore per Operatori della Polizia Locale 
I.S.O.Po.L. 
 

[L'ANVU È] 
• Ente di formazione professionale riconosciuto 

dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-
Dipartimento della Funzione Pubblica-
autorizzato alle procedure di selezione per le 
assunzioni a tempo determinato negli Enti 
Locali, di Operatori della Polizia - Roma 02 
marzo 2000. 

• Associazione di comprovata esperienza nel 
settore della previdenza e della sicurezza 
stradale, quale conclamata Associazione 
primaria tecnico-professionale degli Apparte-
nenti alla Polizia Municipale e Locale-Decreto 
Ministero LL.PP. 10 dicembre 1993, n°651. 

www.anvu.it 
 

 
 
“POLIS" - periodico di informazione, cronaca e cultura 
per gli appartenenti alle Forze di Polizia delle 
Autonomie Locali, è organo ufficiale ANVU. Contiene le 
informazioni sull' attività dell'Associazione, segna-
lazioni di appuntamenti a livello nazionale e fornisce le 
notizie, gli approfondimenti ed i commenti sia di 
carattere pratico operativo, sia in ambito normativo.  
La distribuzione è gratuita per tutti i soci in regola con il 
pagamento delle quote associative. 
 

[COMITATO ORGANIZZATORE] 
Claudio Vanin, Salvatore Signorelli, Stefano Bugli, 
Marson Loris, Angelo Fregonese, Barbara Vanin, 
Giorgio Tocchetti, Barbara De Zotti, Marco 
Favaretto, Enrico Marangon, Raimondo Cicogna, 
Elena Zanella, Giulio Pavan, Omar Gasparotto, 
Toso Lorenzo, Maddalena Furlan, Enrico Bertaggia,  
Genny Bonaldo,  Gianni Fasson e Daniele Merlin. 

 
 

[SEGRETERIA CONVEGNO] 
c/o Corpo Polizia Locale di Jesolo (VE) 

 0421-359175  0421-359190 
convegnopolizialocale@comune.jesolo.ve.it 

www.anvu.it -  www.anvuveneto.it 

www.comune.jesolo.ve.it 
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[PRESENTAZIONE] 
 

     Il Comune di Jesolo - Corpo Polizia Locale e l’ANVU (Associazione Professionale della Polizia Locale d’Italia) 
ripropongono l’Incontro annuale di formazione e aggiornamento professionale per tutte le forze di polizia, 

dedicato ancora una volta agli approfondimenti giuridici, procedurali in materia di minori. 
     La Polizia Locale di Jesolo e l’ANVU accolgono con piacere i colleghi di tutte le forze di polizia, auspicando 
una partecipazione numerosa e proficua ai lavori, anche per sempre meglio poter rispondere alle molteplici 

richieste della comunità. 
 

Il Comandante Corpo Polizia Locale 

dott. Claudio Vanin 

Il Presidente ANVU Venezia 

dott. Salvatore Signorelli 
 
 

 

 

 

 

“IL MINORE NELL’ATTIVITA’ DI POLIZIA:  
Aspetti operativi e approccio psicologico dell’intervento della P.G.” 

 

ore 13.45 Iscrizione - accreditamento 

ore 14.15 Saluto Autorità: 
- Otello BERGAMO, Assessore Polizia Locale, Sicurezza e Protezione civile di Jesolo 
- Claudio VANIN, Comandante Corpo Polizia Locale di Jesolo 

- Albino CORRADIN, Presidente ANVU Veneto 
 

Prolusione: Salvatore SIGNORELLI, Presidente ANVU Venezia 

Presiede i lavori: dott. Marco AGOSTINI, Comandante Generale Corpo Polizia Locale di Venezia 
 

“L'intervento degli operatori di polizia in tema di minori, con particolare riferimento alla nuova normativa 
sull'identificazione dei minori stranieri non accompagnati” 

Intervento: Dott. Ugo TERRACCIANO, Docente Scienze Criminologiche della Università di Bologna 
 

“La gestione e l’approccio psicologico del minore vittima o autore di reato, responsabilità e criticità 
dell’intervento della P.G.” 

Intervento: Dott.ssa Roberta TOFFOLI, psicologa, psicoterapeuta, psicologa forense, mediatrice familiare 

e penale esperta in materia 
 

ore 18.00    Interventi e dibattito 

ore 18.30    Chiusura lavori 

 
 

PARTECIPAZIONE GRATUITA, previa iscrizione su: www.anvu.it 
 

 

 

 
ANVU Veneto - Sezione Provinciale di Venezia - c/o Polizia Locale di Jesolo (VE)  

Corpo Polizia Locale di Jesolo (VE), via S. Antonio n. 11   
 0421/359190  0421359175 http://www.anvu.it E-mail:convegnopolizialocale@comune.jesolo.ve.it 

 

 

ANVU 
“Ars Nostra Vis Urbis”  
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Polizia  Locale d’Italia 

http://www.anvu.it/

