Regolamento per l’accesso e la fruizione della formazione a distanza all’interno del corso-concorso per 154
agenti di Polizia Locale – Regione Emilia-Romagna
Da oggi e tassativamente entro il 30 luglio, ogni candidato dovrà effettuare la registrazione alla piattaforma
di SIPL secondo la seguente procedura:
1) Collegarsi al sito fad.scuolapolizialocale.it
2) Cliccare sul link “Crea un account”, nella sezione “log in”, posta a sinistra
3) Compilare il form in ogni sua parte, in particolare la email fornita deve essere valida. Per facilitare
l’amministrazione degli utenti, è richiesta la compilazione dei campi non obbligatori Città/Località e
Nazione.
4) Annotarsi la username e la password create, necessarie per i futuri accessi
5) Dopo la registrazione verrà inviata una email di verifica. Per attivare l’account, è necessario
cliccare sul link presente in tale email.
L’abilitazione per accedere al corso, solo per coloro che saranno risultati idonei sia alla prova fisica sia alla
prova psico-attitudinale, decorrerà dal 23 agosto ed il corso sarà fruibile fino al 30 settembre.
L’accesso al corso avverrà, sempre collegandosi al sito fad.scuolapolizialocale.it, inserendo le proprie
credenziali e selezionando “ corso- concorso 2021“.
Il candidato dovrà fruire dei moduli formativi in ordine cronologico e svolgere tutti i test di verifica di
apprendimento entro il 30 settembre. Nel dettaglio i test saranno:
- modulo I “Il servizio di Polizia Locale e il Ruolo dell’agente nella comunità”: n. 3 test
- modulo II “Tecniche operative: operare in sicurezza nella Polizia locale”: n. 1 test
- modulo III “Il ruolo dell’agente nei servizi di Polizia Stradale”: n. 2 test
- modulo IV “Formazione in materia di sicurezza sul lavoro e per il conseguimento della patente di servizio”:
n. 1 test
- modulo V: “Il Ruolo dell’agente a tutela della salute pubblica, dell’ambiente, del territorio e del
consumatore”: n. 3 test
Ogni modulo formativo è composto da videoregistrazioni e da dispense didattiche fruibili dal candidato in
qualsiasi momento del giorno, per lo studio individuale finalizzato alla prova finale d’esame.
L’attività formativa sarà presidiata da un tutor d’aula che verificherà il regolare accesso alla piattaforma, il
corretto svolgimento dei test nonché il rispetto delle tempistiche sopradescritte e fornirà eventuale
supporto per problematiche di tipo organizzativo ed informatico, e non per quesiti di materia.
I contatti del tutor verranno pubblicati direttamente in piattaforma.

