MISSION E VISION
Federpol
FEDERPOL dal 1957, anno della sua fondazione, si è proposta come
punto di riferimento per tutti gli Istituti Privati per le Investigazioni, per
le Informazioni Commerciali e per la Sicurezza, in possesso dei prescritti
requisiti di legge.
L’associazione, come da Statuto, è apolitica ed apartitica e fa fronte ai propri
impegni ed alle proprie attività attingendo risorse economiche dal proprio
budget, che si riflette sul suo bilancio non lucrativo proveniente dalle quote
sociali dei singoli soci.
FEDERPOL, ha sede a Roma in Via Milano n° 51 ed ha una sua
articolazione assai estesa che tocca tutto il territorio Nazionale. La sua
forza è rappresentata dalle quasi 1.000 Agenzie Investigative Italiane con
realtà operative in grado di disporre direttamente di un elevato numero di
collaboratori esperti nelle varie discipline afferenti le Scienze Investigative.

65° CONGRESSO NAZIONALE FEDERPOL
L’Errore Giudiziario
FEDERPOL è lieta di comunicare che il 26, 27 e 28 maggio 2022 avrà luogo
il 65° Congresso Nazionale presso l’Hotel Quirinale di Roma, splendido
albergo a 4 stelle situato proprio nel cuore della Città Eterna, tra Piazza
della Repubblica, Piazza Venezia e la Fontana di Trevi.
Il Congresso Nazionale è il momento di confronto più atteso, dove gli
associati, i partecipanti, i relatori e gli sponsor si incontrano per relazionarsi
e fare il punto dello stato dell’arte della categoria. Ogni anno FEDERPOL,
durante il proprio congresso nazionale, ha anche il piacere di ospitare
importanti autorità, personalità del mondo accademico, politico, associativo
e dello spettacolo.

Quest’anno il tema del 65° Congresso
Nazionale Federpol sarà:
“L’ERRORE GIUDIZIARIO”
Argomento di grandissima rilevanza
nazionale, strettamente correlato ad
aspetti giuridici, etici, amministrativi
nonchè economici.

CONGRESSI PASSATI
Ogni anno Federpol analizza e valuta un tema di rilevanza nazionale nonchè di estrema attualità su cui sviluppare il proprio
Congresso Nazionale. Negli ultimi anni le bellissime location di Napoli, Rimini e Milano sono state il teatro perfetto per discutere
dei seguenti temi: La Violenza di Genere, La Ricerca della Verità e La Sicurezza Partecipata a Difesa della Legalità.
Argomenti trattati con grandi Professionisti, Accademici e Autorità.

COME SI SVILUPPA IL CONGRESSO ?
26-27-28 maggio 2022
Il format collaudato del Congresso Nazionale Federpol, ormai da
qualche anno, si sviluppa nell’arco di tre giornate, coniugando momenti
formativi a momenti istituzionali e di confronto, a momenti conviviali
nonchè ludici.
26 MAGGIO (Giovedì)
Corso di Aggiornamento Professionale
Cerimonia Inaugurale con presentazione degli Sponsor e dei Partner
Vernissage Musicale
27 MAGGIO (Venerdì)
Saluti Istituzionali
Congresso
Presentazione Sponsor e Partner
Apertivo e successiva Cena di Gala
28 MAGGIO (Sabato)
Assemblea Nazionale dei Soci
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