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Le attività di settembre
Prosegue con ottimi risultati l’attività di formazione
integrata del progetto P.E.R.L.A., rivolta a tutte le
Forze dell’Ordine titolari di competenza in materia
ambientale provenienti dalle quattro Regioni Obiettivo
Convergenza. A conferma di ciò l’elevato numero di
adesioni e l’alto livello di partecipazione riscontrati
durante i molteplici appuntamenti di settembre.
Il calendario delle attività didattiche del progetto europeo
dedicato al recupero alla legalità ambientale prevede la
realizzazione di 40 moduli di lezioni di formazione
trasversale, ciascuno dei quali della durata di 5 giorni. Nel
mese di settembre sono state realizzate 8 edizioni (due per
ciascuna settimana) che hanno visto la partecipazione di
178 operatori delle Forze dell’Ordine coinvolte. La
composizione delle aule durante ciascuna edizione ha
tenuto conto di un’equa distribuzione di provenienza terri-

Focus
Grande successo per il seminario
“Competenze
della
Polizia
Giudiziaria”. Il relatore, Dott. Sergio
Costa, Comandante regionale del
Corpo Forestale dello Stato ed esperto
in diritto e gestione dell’ambiente e
scienze agro-forestali, ha saputo
coinvolgere
e mantenere
alta
l’attenzione dei discenti, alternando
abilmente alla spiegazione tecnica
esempi pratici e momenti di
confronto.

toriale dei partecipanti, nonché di una omogeneità di numero rispetto ai vari Enti coinvolti. Tale criterio è in
linea con gli obiettivi del progetto, ossia l’ottimizzazione delle competenze e delle performance dei diversi
operatori e lo sviluppo di sinergie tra questi ultimi attraverso l’integrazione delle conoscenze tecnicoscientifiche.
Riguardo la formazione specialistica, inoltre, si è svolto il 22 settembre il quarto dei dieci seminari complessivi
per dirigenti e funzionari, dedicato all’analisi dei principi, le competenze e gli organi della Polizia Giudiziaria.
L’incontro è stato considerato di estrema utilità per l’attività lavorativa abitualmente svolta dai discenti grazie
all’approfondimento di tematiche quali il danno ambientale e le sue fonti, il concetto di rifiuto e il traffico
illecito di rifiuti.
www.perla-progettopon.eu

Al via la formazione online
Partirà il prossimo mese il terzo livello di formazione del
progetto P.E.R.L.A., consistente nell’attività formativa in
modalità e-learning dedicata ai 5000 operatori titolari di
competenza ambientale già coinvolti nel progetto. L’e-learning
costituisce uno strumento avanzato e di semplice usabilità che
contribuirà all’approfondimento ulteriore di tematiche
prioritarie per la prevenzione e il contrasto ai reati ambientali.
I contenuti saranno fruibili attraverso l’area riservata del
portale PERLA (http://www.perla-progettopon.eu/), a cui gli
operatori potranno accedere con proprio username e
password.
Nel mese di ottobre verranno messi a disposizione 6 moduli e
6 video sviluppati da esperti del settore insieme a referenti del
Corpo Forestale dello Stato. Gli argomenti di detti contenuti
formativi saranno:
- Le attività investigative nei settori ambientali di
maggiore interesse per la criminalità organizzata;
- Analisi delle normativa che disciplina gli scarichi liquidi
e approcci operativi nell’attività di controllo e verifica
degli scarichi;
- Vigilanza venatoria e bracconaggio;
- Gli illeciti forestali – elementi investigativi di
comunanza con gli illeciti a danno dell’UE;
- CITES: il contrasto ai traffici illegali di specie selvatiche
minacciate d’estinzione;
- Le produzioni agroalimentari certificate. Analisi della
normativa DOP, IGP e agricoltura biologica;
- Il diritto alimentare.
La formazione online concorrerà a sviluppare un’integrazione
delle conoscenze professionali e culturali delle Forze
dell’Ordine coinvolte nel progetto.

I contenuti dell’attività elearning
La formazione e-learning prevede la
progressiva messa a disposizione dei
seguenti contenuti:


30 moduli e-learning, di circa
90 minuti ciascuno, inerenti
diversi argomenti quali le
attività investigative nei settori
ambientali, i rifiuti, il diritto
alimentare, la tutela animali, il
trasporto merci e animali, la
tutela paesaggistica di boschi e
foreste, il lavoro irregolare.



50 video formativi, della durata
minima di 5 minuti, di cui 30
inerenti le tematiche trattate
all’interno dei moduli citati, ed
ulteriori altri 20 video suddivisi
per diverse tematiche generali
sull’ambiente, presentazioni di
attività di recupero alla legalità
ambientale svolte dalle diverse
Forze o Amministrazioni
coinvolte nel Progetto,
esperienze di eccellenza
nell’ambito e, infine, progetti
formativi riguardanti
l’ambiente.



Materiale didattico aggiornato
della Formazione Trasversale.



Materiale didattico aggiornato
della Formazione Specialistica.

Prossimi appuntamenti
Segreteria organizzativa

FORMAZIONE SPECIALISTICA
6 ottobre 2014 Normativa in materia di rifiuti
20 ottobre 2014 Normativa in materia di tutela del suolo
27 ottobre 2014 Normativa in materia di tutela del bosco
FORMAZIONE TRASVERSALE

TEL.: 080.5277221 Segreteria
FAX : 080.5722318 organizzativa
E-mail:
formazione@perla-progettopon.eu

29 settembre - 3 ottobre 2014 21°/22° edizione
6 - 10 ottobre 2014 23°/24° edizione
13 - 17 ottobre 2014 25°/26° edizione
20 - 24 ottobre 2014 27°/28° edizione
27 - 31 ottobre 2014 29°/30° edizione
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