


DIPARTIMÉNTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 

Istituto Superiore dì Studi Penitenziari 

-{jJL 

v 

Wft, Ji.-£lWtAH« 

s a Mi Reiaib"» 

- 3 vas ?nis 

Peerfr ■,'r.^ 

e, per conoscenza, 

GDAP- 0074278 -2015 
PE-GDAP-1800-03/03/£015-00?42?e~£615 

^( 0 
■l* 

Alle Direzioni generali |J 
dell*ÀiiiHumsrrarione penitenziaria 

Agii Uffici di staff del Capo del 
Dipartimento 

deir Amministrazione penitenziaria 

Ai Provveditorati 
penitenziaria 

Àgli Istituti penitenziari 

Alle Scuole di formazione del 
personale tlell'Arouiinislrazioue 

LORO SEDI 

Al Signor Capo del Dipartimento 

AU'UOR del Dipartimento 

All'Ufficio studi, ricerche, 

legislazione e rapporti 

Oggetto: Accademia europea di polizia (CEPOL), Exchange Programma 2015. 

Lf Accademia europea di inizia - CEPOL ha organtoato, anche per quest anno, un 

».a di scambio multilaterale per fon^onari di polizia impegnati nel campo> operativo o 

della formazione; le diverse fasi del Programma termineranno il 15 novembre 2015 (nota n, 

558/Sc.P/CEPOU1644 del 19/02/2015 in allegalo), 

Si tratta di un programma che ha come obiettivo principale lo scambio di 
conoscenze sulle varie articolazioni delie organizzazioni delle polizie europee, ivi comprese le 
strutture formative» allo scopo di migliorare la qualità della cooperazione di polizia. 
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I Paesi membri della Comunità europea sono invitati a partecipare al programma di 
scanno, favorendo l'adesione di una o più unità di funzionar! di polizia, i quali domano 
pwetibilmente svolgere sia la finizione di tòtor, la tetrtorto nazionale, che di exchangee* 
frequentatore all'Estero; entrambe le modalità di partecipazione dovranno essere riservai a 
fiinzionari/iifficiaii delle Forze di Polizia, forniate»* di polizia e fanzienari/ufficM eoa moli di 
comando. 

fl programma di scambio si è aperto al partenariato con i Passi dell'Est, compresi la 
i Balcani occidentali, nell'ambito della Politica dei Paesi Vicini Europei (ENFI 1 

Ill^grairoTiadtK^bìoèrivoltoa^^ 
Cwnmissano* In riferimento al Coipo di Polizia penitetralarfa potranno parteciimfe al 
im>gramma gli appaitenenfi ai moli speciale ed ordinario di Commissario, 

II personale che parteciperà allo scambio deve: 

L dispone di un buon livello di conoscenza deHa lingua inglese (almeno Ihello Bl) 
per poter comunicare ©on i collegW In materia « attività di potiate, Tuttavia, sarà possibile 
uttlizzare anche altre lingi^ come il fianeese, il tedesco, lo spagnolo, Pitatian*, U iwso, ecc. 
L uso della lingua saia oggetto di accordo tra i partecipanti dio scambio; 

2. avag un'esperienza ed una competenza di almeno 3 anni nel 
come "Tona Prioritario"; 

Xmè »v«re partecipato al piogramma di Scambiò della Polizia Eukmm» diffame idi 
ultimi tre anni (EJ> aOlMOtt-SOUfo ^^ ■*"** 

4. avere capacità e prontezza nell'apprendimento individuale; 

5. avere la capacità e la wlontà di divulgare "acascata^aaaHveiloeuiopeochea 
liveUo nazionale, le informazioni aipe», La divulgazione a cascata delle conoscenze apprese 
e dell'esperienza effettuata è uno dei punti fora oWintem iniziativa, che doviàlssere 
pianificata dopo lo scambio. Tale requisito 

Ogni scambio viene organizzato sulla base di una specifica tematica: 
- Droghe sintetich€(SyBtbetìcDrugs); 
- Criminalità Informatica (Cybercrime); 

Reati contro il patrimonio (Pioperty Crimea); 
Alta Crimbalttà Organizsati (OAer Organteed Grime); 
Lotta d terrorismo (Counter Terrorism); 

Tecni^frofessJotiate paleFoizedi Polizia (LawBnfowement TechniQues); 
Gestione ̂ fa«mgm^if)i estione ̂ fa«mgm^if)i 
Diritti Fondamentali (Fundamental Righls); 

Prevenzione delk criminalità (Otime Rwention); 
- Apprendimento e formazione (Leaming and Training). 
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II periodo di scambio tra foiizioiiari/iifiicìali di Polizia 4 di (5 giorni (5 notti con un 
minimo di 5 giorni lavorativi, compreso 1 giorno di viaggio). 

Poiché non tatti i Paesi dispotrantto dello stesso numero di partecipami allo scambio 
ed i temi potranno non essere gli stessi, potrà accadere che alcuni tutor riceveranno più di un 
partecipante. Si sottolinea che nel modulo di richiesta è possibile indicare il marno di 
partecipanti che si possono ospitare è se si preferisce riceverne uno alla volta oppure n» gnqjpo 

di partecipanti 

Con riferimento alle spese di missione, sìMonna che le spese di viaggio di andata e 
ritorno (con prenotazione da parte del Segretariato) ed alloggio dei partecipanti al programma 

saranno coperte da CEPOL Per quanto concertìe il vitto, CEPOL coprirà lo cene e le colazioni, 
mentre i pranzi saranno & carico delle amministrazioni di appartenenza, così come eventuali 
trasferimenti all'interno dei tenitori nazionali» 

i a pagare le spese del viaggici aereo e non coprirà quelle relative 

al trasporto di andata e ritorno dall'aeroporto. 

Ogni partecipante ai programma presenterà una Richiesta dì partecipazione -
Application form (Tempiale 1) ed il currìculiun vtotòin formato Europass. Dovra pi«seritare 

anche una Dichiarazione di partecipazione • Decìaratìon (Tempiale % firmata dal superiore 
gerarchico (il quale tramite tale dichiarazione assicura* salvo cause di forza maggiore, 
rimpegno del partecipante allo scambio ed adempiere ai compiti previsti). CEPOL potrà 
richiedere un risarcimento att^amministtajdone diappartenenza nel caso in cui l'Agenzia abbia 
subito un danno attribuibile ad inadempienze da parte del partecipante allo scambio. 

Tutti i partecipai sono obbligati a firmare una dichiarazione, che * parte del 
modulo di Richiesta di viaggio- Trwelteque&jtom CTemptóte 5), accettando le condizioni di 
partecipazione al Programma. 

I documenti summenzionati saranno disponibili sulla piattaforma Intranet dell'JSSP 

a partire dal 2 marzo 2015» per la compilazione manuale, e dovranno essere inviti a questo 
Istituto SiipErfri* «»t™ « ««« oltre le ere 10.0(1 del 5 m*m WI& al sdente indirizzo di 
posta elettronica: marlaerazia.schirinzì(a)vimtiziCLit. 

Oltre ai documenti da allegare alla richiesta di paitecipazione» sempre sul sito 
Intranet <fi questo Mtoto Superiore* sari messa a disposizione dei ftinzionari la guida pratica al 
Programma di scambio aell* vèriSoftt 2014, per la <^Bsu!fc2ioae dei isolamento 

dell'iniziativa 
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Si rappresenta, in ultimo, che, all'esito deirinterpcllo e della valutazone sulla 

partecipazione dei candidati da parte dell'unità GEPOL Italia, sarà redatto il piano definitivo 
degH oneri relativi alle missioni intemazionali dei singoli candidati selezionati da sottopone 
alla Direzione Generale del Personale e della Formazione, che valuterà h disponibilità di fondi 
nel corrispondente capitolo di bilancio. 

^ Qualora la Direzione Generale del Personale e della Formazione non avesse risorse 

sufficienti a ehe l'iniziativa di scampo possa essere avviata per tutti i candidati selezionati, 
potrà essere richiesto al funzionali scelti d! partecipare al programma di scambio senza alcun 
onere per F Amministrazione penitenziaria. 

Con viva cordialità. 

dott 
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DFARtlMBKTO DELLA PUBBLICA SICURÉZZA 

UNITA'NA33ONAUCÉPOL 

OGGETTO: Accademia Europea <8 Pol 
CEPOL Exchange Programma 2015* 

ALLA SEGRETERIA DEL VICE CAPO DELLA tOUZlA 
FERIL COORDINAMENTO EPPMFICAZIONE 
FORZE PI POUZ1A 

ALLA SEGRCTERIA DEL DIPARUMENTO 

-Ufficio Ordine Pubblico-

ALLimiClO COORDINAMENTO E PUNIFiC^HONIi PEE LE 
FORZE DI POLIZIA ' - . 

ALLA DIREZIONE CEfTTRALE PER ^^'^ 
GU AFFARI GENERALI DELLA POLIZIA 01 STATO 

ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE 

AUJlDlW^IONEOWIl^ . 

ALLA DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMATIA 

ALLfUFF100 CENTRALI INTERFORZE 
PER LA SICUREZZA PERSONALE 

AL MINISTERO DELU GIUSTIZIA 
Dipartimento dell1 A amiate trazione Penitenziaria 

Istituto Superiore Studi Peniteturiarì . 

ROMA 

ROMA 

ROMA 

ROMA 

ROMA 

&&&A 



AL MINISTERO DELLE POLlTfCHE AGRICOLE, ALIMENTARI 
E FORESTALI 

Corpo Forestale dello Stato 

Ispettorato Generale 

Servizio Centrale ddla Scuola C.F^. 

AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 

I Reparto - SM - Ufficio Addestramento * Regolamenti 

AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA 

I Reparto * SM * Ufficio Reclutamento ed Addestramento 

e, per conoscenza: 

t * 

ALLA DIREZIONE CENTRALE 

ANTICRIMINE DELLA POLIZIA DI STATO 

ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA DI PREVENZIONE 

ALLA DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E . 

DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE 

ALLA DIREZIONE CENTRALE PERLA POLIZIA STRADALE, 
FERROVIARIA» DELLE COMUNICAZIONI E PER I 

REPARTI SPECIALI PELLA POLIZIA DI STATO 

ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLE RISORSE UMANE 

Servilo Dirigenti, Direttivi ed Ispettori 

ALLA DIREZIONE CENTRALE DI SANITÀ' 

ALLA. DIREZIONE CENTRALE PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE 

ALLA SCUOLA SUPERIORE Dt POLIZIA 

ROMA 

ROMA 

ROMA 

R CLM ̂  

ROMA 

ROMA 

ROMA 

ROMA 

ROMA 

ROMA 

L'Accademia Europea di PoMa - CEPGL anche quest'anno wganizzerà Si Programma 
di Scambio per le Polizie Europe* OBxchimge Programma*), ossia itti programma di 
scambio multilaterale per Funzionar! ed Ufficiali di Polizia impegnati nel campo operativo, 
della formazione o con ruoli di comando. 

Le diverse fasi del Programma termineranno it 1S novembre 2015. 

Il Programma viene realizzato annualmente a partire dal 2007 e prevede uro scambio 
bilaterale tra Funzionari/UffkkÈi delle Fonte di Polizia, formatori di polizia e 
FimzionarWfficiaH con ruoli di comando, provenienti da&U Stati membri e candidati 
dell'Unione Europea, » 

L'obiettivo è promuova» io scambio di conoscenze sulle varie articolazioni delle 
organizzazioni delie poìizk europee, ivi comprese te strutture formative, allo scopo di 
migliorare Sa qualità della cooperazione di polizia ed incoraggiare it reciproco 
apprendimento. .. -



libertà te sicurezza e la giustìzia, intende favorire la possibilità di creare una rete di «rileghi 

-Tutof in taritorio nazionale, che 41 partecipante airestero -Exdumeee". ed 
comunque in possesso di una buona conoscenza dellai lmgna •->«-
di Interesse per lo scambio, m ow» caso kjBodwJwtica d< 

Particolare imponanza. assume la figura da nutoi», «ah ̂ WJJ^IS 
atiche sotto descritte, che affiancherà i partecipanti straoieri durante l'intera permanenza 

S^SS viene orsantoato sulla base dì uno specifico argomento. Tuttavia, 
poichépotrebbero esserci più candidati ed argomenti, i Paesi membri hanno te f»«fetolA 
dedderTdl effettuare uno scambio reciproco opp«« ® «P»1""5 Plu partecipanti, 
indicanioìo neTAppIlcOìlouform. ■ . 

II PKjgramma, per le ctìi desliflazionl non sono previdi limiti* consiste in mo ̂ ^ 
a livello bilaterale, di Funziofiari/Ufflcialldi Poltóa, di esperti, di formatori della pò tóa, di 
FunxionariAJfnciali con ruoli di ctwnando, di ricettatori e partecipanti alta^«Riztow tra 
agenzie dell'Unione Europea, paesi candidati è FaesS vicini con ì «jual! CEFO, ha firmato 
un accordo di partenariato. ' . , . 

Requisiti per 

II personale che parteciperà allo scambio deve; 

- dispone di un buon livello di conoscenza detta linpa Inglese (almeno livello B l ) per 
• poter comuiikarc con icolleghl in inateria di attività dì polizìa; 

- avere un'esperienza ed una cofnpeten2a di tfmet^o 3 anni nel settore specificato come 

**TemaPriorÌtar5ow; ' aPriorÌtar5o; 4t . . l4 
aver partecipato al Programma di Scambio ddla PoMa Europea durante gli 

t tre annii tìllfmt tre annii 
- ave» capacità e prontezza neirapprendimento individuale; 

- avere la capacità e la volontà di divulgare "a cascata", sia a livello europeo che a 
livello nazionale» le informazioni apprese. 

In caso ci fossero posti vacanti, la priorità verrà data: 

- agli scambi bilaterali; .. ^A«* j •*-,,„ 
« agli argomenti in linea con I Piani d'Azione Operativi (GAP) del Ciclo 

Programmatico. . . 



Ogni partecipante allo scambio si recherà fai un Paese e» successivamente ospiterà il 
collega proveniente dal Paese Irt cui egilfella si sarà precedentemente recato. Ogni scambio 
verrà organizzate sulla base di mia spediteti ̂ Téàutìéà\ Uno èst punti di forca dell'intera 
iniziativa consiste nella divulgatone a cascatq delle conoscenze apprese e dell'esperienza 
effettuata, che dovrà essere pianificata dopo lo scambio» 

Lingua 

La lingua principale del progmmitia è l'inglese. Tuttavia» sari possibile utilizzare anche 
altre Ungi», come ti francese, il tedesco» lo spagnolo, Titóiano, II russo, ecc* L*wso della 
lingua sari oggetto dì accordo tra i partecipanti allo scambio. Nataalmente, entrambi I 
partner che aderiscono allo scambio dovranno disporre di un buon livello di conoscenza 
linguistica per poter comunicare adeguatamente. Pertanto, sarà importante indica» nel 
modulo 41 richiesta le lingue che il partecipante intende utilizzare per li programma. Si 

informa altresì che i piani dettagliati del Programma di Scambio; i moduli dìfeedback, e I 

piani per la divulgazione a cascata delle conoscenze dovranno comunque essere redatti in 
inglese. 

Uso delta piattaforma di CEPOL (LMS) 

All'interno della piattaforma di CEPOL, nell'area riservata, è istituita una speciale 

sezione dedicata tìY^Exchange Ptùgmmme"* In tale spazio sono disponibili anche 

relazioni dei partecipanti degli anni precedenti e materiale didattico, per consenti» al 

partecipanti di mantenersi in contatto e scambiare esperienze. A tal fine è necessario che gli 

aspiranti candidati si registrino sul sito di CEPOL ■. ' 

Attività e Tematiche per II Programma di scambio, 201f^ 

I settori oggetto del Programma socio : 

1. Programma Generate di Scambio di personale appartenente alle Forze dì Polizia 
Europee per l'area tecnico-professionale; 

2. Programma di Scambio di personale appartenente alte Fon» di Polizia Europee 
de$tìnato ai Funaionari/UffidaH con moli di comando; 

3. Programma di Scambio cfl personale appartenente alle Forze di Polizia Europee 
destinato ai Formatori; . 

4. Pmgramraa di Scambio di personale appartenente alle Forze di Polizia Europee 
destinato ai Ricercatori; 

5. Coopcrazione Inier-agenzie per ti Programma di Scambio di personale appartenente 
alle Forze di Polizia Europee; 

6. Programma di Scambio di personale appartenente alle Forze ài Polizìa Europe© 
neirambito della Politica Europea dei Paesi Vicini - Partetiatiato dei Paesi 
detrEst/Paeai dei BalcartC Occidentali e tei passi candidati. 

Le tematiche del programma di scambio destinate a Funzionar! ed Ufficiali di Polfeia 
impigli nei rispetti settori saranno in via prioritaria, quelle in linea con le azioni operative 
e con i contenuti dei inaii! delle EU Polke Qwk e quelle relative agli argomenti trattati nei 
corsi CEPOL; 



- Traffico di esseri mmnl 

-. Contattatone al toni f^ 

- Frodi Carosello -accise e ymC (Excìs* and MTIC Fraud)\ 

Drogh $ (^ 

- Traffico di colina ed eroina^ 

- Reati contro pf5p 

- Altra CrimlnaMOfgaiiim^ 

- Lotta al terrorismo (Cmtntèt Terr&rism)* 
- Criminalità in campo fìmimadù (Economie Crime); 

- Tecoica-pfofesslmiale piarle Fon» di foM^ (im&ifi^cememTeehniques); 

* Gestione (Management)'* 

- Diritti Fondamentali (Fmdameniat Rights); 

- Prevenzione della crimlnaUtà (Crii«e ^ 

- Apprendimento e fow 

- Scienza e Riceva (ResearckandSdence)* 

scambio . 

II Programma dì Scambio 2015 s! artkote in sei usi (nomina, selezione» 
meparaaiione, periodo al scambio, attività di Eebùtoe7 disseminazione)» inegHo descritte 
nella guida, ed è pianificato per essere attuato etrtro II 15 novembre; U periodo di scambio 
tra Funzionari/UOIciaH di poltela è di 6 giorni <5 notti con un minimo di S giorm lavorativi, 
compreso 1 giorno di viaggio). Al fine di intei^fflcBie il mutuo apprendimento, gli scambi si 
svolgeranno» per quanto possibile, w una base di reciprocità Ciò significa che nn 
partecipante allo scambio m rechepà nel Paese ospitante e» in cambio, ospiteii svolando tf 
molo di Tvtort il partecipante allo scambio proveniente da quello stesso Paese. 

Poiché non tutti! Paesi dtsjHWTaiUio dello stesso numero di partecipanti allo scambio 
ed i temi potranno non «ssere gli stessi potrt accadere che alcuni TW* riceveranno più di 
un partecipante. Si sottolio^ die nel modulo di richiesta è possibile indicare il numero di 
partecipanti che si possono ospitare e se si preferisce riceverne uno alla volta oppure un 

gruppo di partecipanti. 

Gestione e Coordinamento 

II Programma di Scambio tra Forze di Polizìa Europee è coordinato da una squadra 
addetta al progetto presso CBPOL. In ogni singolo Paese invece è glh presente un 

Coordinata™ Nazionale degli Scambi (NEQ, ' . 
11 Coordinatore Nazionale degli Scambi m^loml Exctottge Coordinato?) è ti 

responsabile nel facilitare e coordinate rinvio e raccogHenza dei partecipanti, nonché^i 
contatti tra i partecipanti ed i rispettivi Tutor. D Coordinatore Nazionale degli Scambi 
inoltre fiinge anche da punto di contatto con il Segreiariato di CEfOL. 



Coati 

Coti riferimento alle spese di missione, si informa che le spese di viaggiò di andata e 
ritorno (con prenotazione da patte del Segretariato) ed alloggio del partecipanti al 

programma saranno coperte da CEPOL, Per quanto concerete il vitto, CEPOL coprirà le 

cene « le colazioni, mentre f pranzi saranno a carico delle amministrazioni di appartenenza, 
cosi come eventuali trasferimenti all'interno dei tenitori nazionali* 

CEPOL provvedere a pagare le spese del viaggio aereo preferibilmente dall'aeroporto 

ubicato più vicino al luogo in cui sì svolgerà lo scambio* Si informa altresì che CEPQt^jion 
coprirà te spese relative al trasporto dì andata e ritorno dall'aeroporto. mdipovdenternente 

dalla distanza dall'Albergo, 
* « 

Condizioni perla partecipazione: 

Ogni partecipante al Programma dì Scambio 201$ dovrà compilare un Modulo di 

Richiesta di partecipazione * Application form {Tempiale 1) ed II currtculum vita* formato 

Europass (document numbec FOJEXPRJ)0J-4 pag 5). Dovrò presentare anche una 

Dichiarazione di partecipazione - Declaratìon (Templare 2)t firmata dai suo superiore 
gerarchico (il quale tramite tale Dichiarazione assicura* «alvo cause di forza maggiore, 

l'impegno del partecipante allo scambio ad adempiere ai compiti previsti). 

Tutti i partecipanti sono obbligati a firmare una dichiarazione, che è parte del Modulo 

di Richiesta di Viaggio - Travet Request form (Template 5), accettando le condizioni di 

partecipazione al Programma. 

ti Partner che partecipa allo Scambio (e di conseguenza la relativa amministrazione di 

appartenenza) potrà sospendere o interrompete definitivamente la sua partecipazione al 

Programma soltanto nei caso in cui circostanze eccezionali rendano impossibile o 

eccessivamente difficile tale partecipazione, come ad esempio per cause di forza maggiore. 

Il Partner che partecipa alto Scambio dovrà accettare la condizione secondo cui CEPOL 

potrà richiedere un risarcimento all'amministrazione di appartenenza nel caso in cui 

l'Agenzia abbia subito un danno attribuibile sd inadempienze da patte dei partecipante allo 

Scambio (p.c. non recarsi nel paese ospitante dopo le prenotazioni de parte del Segretariato 

di CEPOL), 

Documentazione/Modulìstica da presentare (trasmessa in allegato!: 

Tutti i documenti dovranno pervenire agli addetti al Programma di Scambio presso il 

Segretariato di CEPOL (ExPm Team) tramite il rispettivo Coordinatore Nazionale degli 

Scambi, che provvedere ad un primo controllo/corrispondenza de! requisiti sopra elencati. 

I documenti inviati individualmente non saranno accettati e verranno considerati non 
validi. 

1. Il Modulo di Richiesta ~ Application Jòrm con reìatiwCVEurapass, g 

(Templare 11 e la Dichiarazione di partecipazione- Dedaration (Temolate 2) 

dovranno essere Inviati alla Squadra addetta al Programma, per il tramite de) 

Coordinatore Nazionale, entro e non oltre la data di scadenza prevista per il 13 marzo 
2015, Si fa presentò che le domande ricevute dopo la scadenza non verranno 
accettate. 



2. II Piano di divulgazione a cascata delle conoscenze *~ Caseadiftg Pian 
li dl P di Sbi è II Mdl di Rihit 

II Piano di divulgazione a cascata delle conoscenze Caseadiftg Pian (ftfflpfefcfl: 
ì) Piano dettagliato del Programma di Scambio è II Modulo di Richiesta di Via&gio -
Hostìng Pian e Travet Requsst Form (Xmj^tAsJ) dovranno essere inviati alla 

dd ) P il 

Hostìng Pian e Travet Requsst Form (Xmj^tAsJ) v 
Squadra addetta a) Programma, per il tramite del Coordinatore Nazionale» non oltre 

tre settimane prima della data di inizia del Programma di Scambio. 

Si Informa chetai! documenti verranno accettati solo se ricevuti tutti Insieme, 

3. Rela?kmc Informativa (Tempiale 6) verrà caricata dal Partecipante sulla Piattaforma 

del Programma di Scambio 2015 ed inviata anche ai Coordinatore Nazionale, usa 

oltre due settimane dono il termine del periodo di scambio, 

4. Un modulo di feedback deve essere compilato ed inferito nella piattaforma LMS di 

CEPOL una settimana dopo il termine del perìodo di scambio. 

Premesso quanto sopra, si inviano YUser Guide tà i relativi moduli (Tempiale) da far 

compilare agli eventuali ftmzionart ed ufficiali individuati da codesti Comandi Generali e 

Direzioni Centrali per h partecipazione al programma in questione: Sa documentazione in / 
parola dovrà essere trasmessa a questa Uniti Nazionale CEPGL, entro t non oltre il 06 /A 
marzo 2015. unitamente alla designazione dei partecipanti e dei temi di interesse. « 

• • 

In allegato, oltre ai documenti in inglese, si trasmette andie una sintesi dei contenuti 

della guida del Programma di Scambio in lingua italiana. -

Più dettagliate informazioni circa lo> svolgimento del Programma potranno essere richieste 

all'Unità Nazionale CEPOL ed al Cap. CC Gian Luigi NANNI (tei. 06/46524280, 24308, 

24531, celi.: 3346911771, emaìl: italyxepol@interno.it;gianluigi.nanni@intemo.it). 

IL « 
(Dir,Cen.PS DottC 

RE 
rio POZZO) 



Application Form for thè European Polke 

Form 

Documentnumber; H>.EXPit001*3 

Apptovùl date: 17A31/2O14 

Application Form for Exchangees 

This application fon» te thè hasis for thè exeelléitce of thè exdhange period you ai» going to 

participate in. Please make sure you fili in ali sectiona adequately and in detaiì and send it in a 

WordjversiorLtQ youf Malional Exchange Coordinatof (NEQ. We kindly ask you noi to M it 

ìnbyhand. 

[]] I bave never particìpated in European PoHce Exchange Programme. 

QI bave alreariy partidpated in European Police E>«ihange Pt^ramme. Year ^ ̂  

Por thè NEC to complete: 

Pkase explwnthe nasons, in case propeseti exchangee ha$ partidpated in theprevbus3 years 

bui nevertheless his/herpartidpation is supporteà. 



Form 

Application Forai f or thè European Polke 

Exchange ProRTamme ■ 

Documentnumben 

Approvai date 17/01/2014 

3.COUNTRIES 

Monten«gro, Scrbia and UkKùno. 

A b 



Application Form fot thè Europea* Polke ~E 
forni 

Dooimen» numbcn FO.EXPItOOl-3 

Approvai date: 37/K/MM 

o Ariypartiripating country 

farit 
amdtmsmtojustifyyourspecialinterest 

Pte««r fo «w«« #Ànf poi» cfl« in^eate yourpreferred partner country, hoivever, matchini 

Ptclened Partner Countrks 

Justiflcation f or interest in preferred partttgr 

CONTACTS 

Plfflsc «wllcató whetheryou Uve eineéft «greed a mutuai exchangewitkanother partner country in 
ddiflìdtl 

□ No contact 

a Contaci with: 

Spedficdetails: 



Fonn 

Applicano» Forni for thè European Polke 

Exchange Programma 

Docuincntnuj»bflr! 

Approvai date; 17/01/2014 

4.HOSTING 

Please indicate wketheryou are preparedtohost more than oneexchangeefindhowmany: 

o No, only or» 

i/yo« d« prepared tohost morethan otte exàtangee, pìease indicate whetker mther severa! 

afone tinte, or itidividually: , 

n Indi vidually 



Application Form f or thè European Polke 

Exchange Programmo 

Form 

DocumentTiumben FCXEXPRjQQl-3 

Approvai date: 17/01/20X4 

\europass 

currìculum vitae 

Personal information 

Familyname(s)/FJiBt 

Telephone(s) 

Fax(es) 

E-maii(s) 

Natìonalityfies) 

Dateofbirth 

Gender 

Desired einployment / 

field 

Family(s) Flret name(s) 

House nuniber/ Street narne, postcode, dty, country 

/ Mobile:/ 

Work experlence 

Dates Add separate entries for cadi relevant post occupied, starting £rom 

thè most recent / 

Occupation w posìtian hdd 

Main activities and 

Name and address of 

emplayer 

lype of business or sector 

Educatton and training 



Application Form for thè European Folice 

Exchange Programme 

m Form 

Documentnumten FO.EXFR4Q1«3 

Approvai date: 17/02/2014 

Date» 

Title of qualificatici! 

awafded 

Frinrìpal 

subjects/Oocupationalskllls 

covered 

Nameandtypeof 

'* organisation providing 

education and training 

Level in national of 

intematìonal classification 

Personal skìlls and 

Àdd separate cntries for each relevantcourse you have compieteci 

startìngfromthemostreoent/ 

Mother tongue(s) Spedfy mother tongue (if relevant add other motfier tongue(3), see 

instructions) 

Other language<s) 

Language 

Language 

Social skiils and 

competences 

oompetenoes 

Technicaiskjllsand 

rt Ommw» Bmvpm Vtmemfkof Referente (CIP; fewl 

Replace tìiis text by a deacription of ihese competences and indicate 

wheretheywereaoquiied*/ 

Replace this text by a desaiption of these competenees and indicate 

where fiiey w«re acqulied / 

Eepbce CKis text by a description of tftese competences and indicate 
where theywereaoquiied,/ 

Computer skills and 

ArtJsrtc5kUI$and 

a description of tftese competences and indicate 

where they were acquiied. / 

leDlace ihls tot bv a description of these competenoes and indicate 



Application Form for thè European Polke 

Exchange ProRramme 
Approvai ditte; 

Form 

FO.EXFRdOl-3 

17/01/2814 

compgtences where they wcre aoquired / 

Otherskilteand 

competences 

Driving lieenoe(s) 

Addtional infarmation 

Replace this text by a descriptlon of theóe competences and indicate 

where they were acquired. / 

State bere whether you hold a driving Itoence md if so for which 

categorie»tìf vehide. / 

Include here any other informatori that may be relevant for 

example contaci persons, wferences, «te / 

AH personal data collected by thè Àgency are processeci in acxx>rdance with thè prOvisions 

of Regulatton <EQ Nd 45^001 of thè Euiopeon Pariìament ftnd of thè Counctl of 18 Dccember 2000 on 

thè piateciion of individuala with iegard to thè processing of personal data by thè Community 

Kìstìtutions and bodies and on thè free movement of sndi data. 



Dedaratìon of Participation in thè European 

Polite Exchange Frogramme Approvai date 

DECLAEÀTION OP PARTI€1PATION 

In thè European Polke Exchange Frogramme 

Tempiale 

TE.EXPR.001-1 

17/07/2012 

I, thè undersigned representative ci Exchange Partner .♦•*.•;,•.,*.♦«♦..•♦„«**.♦*.-....♦.♦...•.♦ 

(name of Exchange Partner), hereby dedare to have taken note of and accepted thè tenns 

and ocmdittons ^e out in thè User Guide te Partìdpants [imeit j^ar] of thè CEPOL 

European Polke Exehange Programma 

ìxì particular, I accept thè «mditìcMis of ttavel and aocommodatlon (half board) 

awangcments to be cnade by CBPOL and tfie cxmditìons of hostìng as set out in thè above-

mentioned User Guide, I ensm^ except ìf exceptìcmal dreurnstanoes mafce Éhis Imp^sibte 

or excesstvely difflcult that thè Ixchangees cany outthetiskse^tóctedfrcHntìtan. 

By sfgning this dedaratìon I accept thè aUocation of thè Exchangees to hosting kstirutions 

as a result of thè evahiatìon of tìie appUcatìom by CEPOL which has been commurdcated 

to me in writing. • . 

Detaib crf thè S^parvisor of thè Exchange Partner 

fi Bumom* FnUmOiUM* Jfl». AH ttmhi* i«tt»vwt. Page lofi 



Travel Requesk Form f or thè European Polke 

Exchange Programma 

Form 

Documont nuntben FO.EXPRjOG3-4 

Approvai date: 17/01/2014 

TRAVEL REQUEST FORM 

Thè European. Police Exchange Programme 2015 

TRAVEIDETAILS 

Airport: 

Nvnmi piace of dutv 

Arrivai Aiiport: 

Host Country 

ACCOMODAT1ON DETA1LS 

Hotels suggested by thè Host 

PUase listai leastS hotels. 

?km sptdfy whethtroneormm* cf 

those hatels heoe u speeific agreement 

toitk thè fcosi service/poikefvrce, anà 

include myuseful referenze weam 

quote whenìfooking. 

indicate theexad m$i($) $pmt k 

eachdht. 



Travel Request Form for thè Europea* Polke 
_ , i r Approvai date: * 17#l/2014 
Exchange ProgTamme |J^ 

oocument nimbo: 

DECLARATION 

I take note of and accept thè terms and conditions set out in thè User Guide fot Fartìcipants of me 

CEPOL European Felice Exchange Frogramme. 

In particular, I accept thè conditions oi travel* and accommodation (half board) arrangemenls to be 

made by CEFOL, my responsibility to cany out thè tasks expected from me and thè conditians of 

hosting, as set out in thè above-inentioned User Guide, 

By signing this declaratìon I also accept thè allocation to hosbng institutions as a lesult oi tììe evaluatìon 

of thè appiicaiions by CEPOL whieh has been communicated to me in wnting. 

Furthermore, in case a vi&a is required feo enter tfiehoàtìng counèty, I declare that my visa application has 

been submitted in line wiih thè tìmeframe defined by thè visa-regulan'ons valid in thè country of 

residence/ country of application, 

Exehangee's Signature 

(Date) 

*Partìcipants should trave! on Sunday for starting thè exchange activity on Monday morring; thè retum 

flight will be arranged in such a way mat me exdiangee leaves thè premisjes noi before lunch time; tìiis 

implieà flight tìmes no earlier than 15:00hrs. 

Important: 

Please forward compieteti forni in a word AND apdfyersion to expro^cepQl.europa.eu no later than 3 weekfi 

prior to ft*e d^parture date* We klndiy a&k you fiat to fili il in by hand. 

Ali personal data ooilected by thè Àgency are processi tu accordante wìth thè provisions of Re&ulation.(EQ 

K'. 45/2001 of tfte European Farliament and of thè Council of 18 December 2000 on thè protection of 

indìviduals wìth regard to thè processing of personal data by thè Community instìmtions and bodies and on 

thè free movement o{ such data. 




