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Regione Lazio 
Direzione Regionale Istruzione, Formazione e 

Diritto alla studio 

Roma, 21 luglio 2010 
Ai   Partecipanti Selezionati ed      

Ammessi al Corso   
         p.c.  al Presidente del Comitato di                         

appartenenza 
 

CONFERMA INIZIO CORSO – AULA “ B 2 “ 

 

Carissimo  Giovanbattista CICIONI 
facciamo seguito ai precedenti tutti ed alla segnalazione pervenutaci direttamente dall’Ufficio 
Coordinamento delle Politiche per la Sicurezza del Comune di Roma, e cogliamo l’occasione per 
congratularci per la Tua partecipazione al Progetto che, iniziato lo scorso anno, vede ora un 
approfondimento tecnico professionale di elevato valore aggiunto. 
 
La partecipazione a questo Corso che, come noto, intende dare risposte concrete alle 
problematiche della gestione della sicurezza, rappresenterà per Te un’esperienza estremamente 
positiva e coinvolgente in un settore di particolare attenzione sociale, e potrai maturare forti 
conoscenze in materie specifiche. 
 
Questo affascinante percorso, iniziato il maggio scorso (Fase A), ti porterà ad acquisire ulteriori 
capacità professionali di successo, si svolgerà nel prossimo mese di Settembre. 
  
In considerazione del numero di Partecipanti, il Corso è stato suddiviso in quattro aule parallele; Ti 
impegnerà per 2 giornate durante il mese di Settembre (1 giorno a settimana), due giornate 
riservate esclusivamente ai rappresentanti dei Comitati di Quartiere (Fase B) di tutti i Municipi. 
 
Il percorso si concluderà poi con una ulteriore giornata (Fase C) che prevede un incontro 
congiunto con i referenti dei Comitati, dei Municipi e della Polizia Municipale per una visione 
sinergica e proattiva sulle azioni praticabili per la sicurezza urbana partecipata 
 
Gli incontri si svolgeranno nelle aule Cesform in via Giovanni Bettolo 12 (Metro Ottaviano), con 
inizio alle ore 9,00 e termine alle ore 14,00; il Tuo calendario sarà quindi: 
14/09/2010*  FASE “B” MODULO 1 - inizio del corso  
21/09/2010* FASE “B” MODULO 2 - secondo appuntamento  
27/09/2010* FASE “C” MODULO UNICO - incontro congiunto  
*le date non sono modificabili. 
 
Ricorda di portare con te una fotocopia del documento di identità per la Tua registrazione come 
richiesto dalla normativa dei Corsi con finanziamento pubblico.  
A conclusione del Corso verrà rilasciato ufficialmente un Attestato di Profitto e di Partecipazione; a 
disposizione per ogni necessità inviamo i più cordiali saluti.  
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