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QUADRO DELLE DOMANDE PER GLI STUDENTI IN FASE DI PREISCRIZIONE 

 
 

Corso di Alta Formazione in Management del Comando di 
Polizia Locale  
 
Che cosa significa Corso di Alta Formazione?  
 
La denominazione Corso di Alta Formazione Universitaria indica un percorso di 
formazione universitario al quale possono accedere persone con diploma della scuola 
superiore, laureati con laurea breve, laurea magistrale e laurea vecchio ordinamento, che 
intendono acquisire nuove competenze.  Al termine del percorso formativo sarà rilasciato 
un attestato di partecipazione e raggiungimento degli obiettivi del Corso di Alta 
Formazione: Saranno riconosciuti 30 crediti CFU, validi in tutte le Università Italiane. 
 
Chi può accedere al Corso di Alta Formazione Universitaria?  
 
Tutte le persone con diploma di scuola superiore, laureati con laurea breve, laurea 
magistrale e laurea vecchio ordinamento, che vogliono acquisire le competenze in 
management del Comando di Polizia Locale.  
 
Quale Università organizza il Corso di Alta Formazione Universitaria del Comando di 
Polizia Locale? 
  
Il Corso di Alta Formazione Universitaria è organizzato da UNIPEGASO, Università 
Telematica riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, 
attraverso il Decreto Ministeriale del 20 aprile 2006 (GU n. 118 del 23-5-2006 - Suppl. 
Ordinario n. 125). UNIPEGASO è un Ateneo, scelto da oltre 30.000 studenti, costruito sui 
più moderni ed efficaci standard tecnologici in ambito e-learning e vanta un’offerta 
formativa molto ampia e altamente professionalizzante: 10 corsi di laurea; 126 master; 
20 corsi di perfezionamento; 57 corsi di alta formazione; 10 accademie di formazione; 
esami singoli e certificazioni. 
 
Qual è il titolo di certificazione conseguito al termine del Corso di Alta Formazione 
Universitaria? 
 
Al termine del percorso formativo sarà rilasciato un attestato di partecipazione e 
raggiungimento degli obiettivi del Corso di Alta Formazione: Saranno riconosciuti 30 CFU, 
validi in tutte le Università Italiane. 
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Quali sono le materie del Corso di Alta Formazione del Comando di Polizia Locale? 

Lavorare per processi e risultati. Piano performance: obiettivi ed indicatori. La 
comunicazione e l'uso dei social network. Project management. La contrattualistica del 
personale nella Polizia Locale. Qualità e certificazione di qualità dei servizi di Polizia 
Locale. Ruolo e contenuto professionale del Comandante di Polizia Locale in un’ottica 
manageriale. Innovazione dei processi di lavoro. 
 

Qual è la durata del Corso di Alta Formazione Universitaria in Management del Comando 
di Polizia Locale? 

Il Corso di Alta Formazione Universitaria ha la durata di 6 mesi. Prevede circa 15 lezioni 
online con verifiche di apprendimento al termine di ogni modulo.  

Dove si svolgono le lezioni? 

Le lezioni sono online, sulla piattaforma di e-learning di UNIPEGASO. Si può accedere alle 
lezioni H24, secondo le disponibilità di ciascuno.  

  
Quali sono i costi?  
  
Il costo del Corso di Alta Formazione Universitaria di UNIPEGASO è di € 1200,00 (ai quali 
si aggiungono € 50.00 per spese di bollo). Il costo riservato agli iscritti all’associazione   
UNICO, in collaborazione con STUDIO GMB  è di € 700,00 (ai quali si aggiungono € 50.00 
per spese di bollo). 
  
 
 
Chi sono i Docenti del Corso di Alta Formazione?  
 
I docenti del Corso di Alta Formazione sono accademici e professionisti con elevate 
esperienza nei temi del management nella Pubblica Amministrazione. Il presidente del 
Comitato Scientifico è il dott. Alessandro Casale, Comandante di Comune Capoluogo di 
Regione, il direttore del corso è il prof. Fabrizio Gambaro, docente dell’Accademia di 
Polizia Locale di Regione Lombardia e consulente di management.  
 
 
Quando iniziano le lezioni?  
 
L’avvio delle lezioni è previsto per gennaio 2018. 
 


