
È ormai convinzione consolidata che la comu-

nicazione non sia solo uno strumento o un va-

lore aggiunto, bensì essa è uno dei capisaldi

dell’azione di una organizzazione, soprattutto

se si tratta di un soggetto rappresentativo e  por-

tatore di interessi coincidenti anche con quelli

generali della collettività.

Molti osservatori sostengono che viviamo una

fase storica nella quale c’è molta comunica-

zione e poca informazione. 

Nel caso dell’Associazione la dimensione

“etica” della comunicazione consiste nella sua

qualità, naturalmente “pubblica” se è vero,

come è vero, che si tratta di un soggetto rappre-

sentativo di aspettative ed esigenze di una ca-

tegoria professionale, che sono coincidenti con

interessi, necessità e aspettative generali, come

quelli della sicurezza, della tutela di diritti e del-

l’armoniosa convivenza dei cittadini. Segreteria Organizzativa

Via Olindo Malagodi,35 - 00157 Roma
Tel. 06.4386636 –  fax 06.4395083

segreteria.nazionale@anfp.it
www.anfp.it

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
FUNZIONARI DI POLIZIA

Seminario

“Comunicazione interna ed esterna

dell’identità del funzionario di polizia

Metodi e contenuti”

8, 9 e 10 aprile 2011

Padova, Hotel Plaza
Via Milano, 40

Sala Galileo



PROGRAMMA

Venerdì 8 aprile

Ore 13.30

Pranzo a buffet

Ore 15.00

Saluti

Gaetano Giampietro

Presidente anFP

introduzione

Enzo Marco Letizia

Segretario nazionale anFP

Ore 16.00

Dario De Cesaris 

Professore di comunicazione Facoltà

Scienze Umanistiche Università La Sapienza 

Realizzazione di un evento:

esperienza di relazioni pubbliche
e rapporti interpersonali

interattività con

Nicola Gallo

Convegni e pubblicazioni su il tifo violento

Luigi Soriano

Convegno di genova

Mauro Mancini Proietti

Presentazione pubblicazione anfp a Siena

Marco dell’Arte

Convegno di acireale

Antonio Mazzone,
Presentazione pubblicazione anfp a tricarico

Lorena La Spina

i diversi modi di rappresentare l’anfp: lettera al Premier,

presenza a convegni anm

Sabato 9 aprile

Ore 9.00

Dario De Cesaris

Laboratorio: la costruzione di un evento ad

alto contenuto disciplinare aperto al pubblico 

ore 11.00

Presentazione del testo 

“Dal controllo del territorio alla certezza della

pena”

Franco angeli, collana anFP

Interventi

Enzo Marco Letizia

Segretario nazionale anFP

Flavio Zanonato

Sindaco di Padova

Delega alla sicurezza  anCi

Fulvio Della Rocca

Questore di venezia

Ore 13.30

Pranzo

Ore 15.00

Laboratorio della comunicazione

A cura di 
Anna Lombroso – esperta di comunicazione

Diana Formaggio – giornalista

Ore 19.00

termine sessioni lavori 

Ore 19.30

Cena

Domenica 10 aprile

Ore 9.00

Laboratorio della comunicazione

A cura di 
Anna Lombroso – esperta di comunicazione

Diana Formaggio – giornalista

Ore 10.30

Stress- lavoro correlato negli operatori della

Polizia di Stato: valutazione e prevenzione

Sergio Garbanino 

Medico Capo della Polizia di Stato

Ore 12.00

relazione conclusiva del seminario

Ore 13.30

Pranzo a buffet


