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FSFP in diretta

Dr. Dominika Blonski  
Incaricata della  
protezione dei dati 
del Canton Zurigo.

Holger Gadorosi 
Direttore generale 
del programma  
Polizia 2020, BKA.

Pascal Lüthi 
Commandante  
polizia Neuchâtel.

Akif Ekin
Fondatore Ekin SA.

Dr. Alexander Mertes  
Capo dell’Unità  
specializzata Public 
Performance Mana-
gement & Digital 
Transformation, 
ZHAW.

Forum «Sicurezza interna»: la registrazione è aperta → 

La digitalizzazione nel lavoro della polizia: 
un valore aggiunto per la sicurezza?
Anche se la situazione rimane incerta a causa di Covid-19, siamo fiduciosi che il Forum «Sicurezza interna» 
possa avere luogo a novembre. Per questo motivo, siamo ovviamente ancora impegnati nella preparazione 
dell’evento.

Testo: Alexia Hungerbühler, responsabile comunicazione FSFP; foto: mad

 → L’accesso è consentito solo alle persone 
che sono guarite, vaccinate o testate 
(test PCR o test rapido dell’antigene).

 → Solo il certificato ufficiale Covid con  
codice QR in combinazione con una 
carta d’identità valida servirà come 
prova. ← 

ore 08.30:  Apertura delle porte e caffè
 di benvenuto nel foyer
ore 09.15:  Inizio dell’evento
ore 11.30:  Pausa caffè
ore 12.00:  Tavola rotonda moderata
ore 13.30:  Aperitivo, pranzo a buffet e 
 possibilità di stringere 
 contatti
ore 15.00:  Fine dell’evento

Programma

N  ell’ultimo police vi abbiamo già detto 
il tema del prossimo Forum «Sicu-
rezza interna». Ora abbiamo iniziato 

il processo di registrazione e siamo in attesa 
di molti partecipanti. Potete registrarvi sul 
sito web www.fsfp.org/forum-it. La parteci-
pazione è gratuita per i membri della FSFP. 

Il 17° Forum «Sicurezza interna» avrà 
luogo il 4 novembre 2021 al Casinò di Berna 
sul tema «La digitalizzazione nel lavoro della 
polizia: un valore aggiunto per la sicurezza?». 
Le seguenti personalità condivideranno le 
loro opinioni, le ultime tecnologie legate alla 
polizia e i vantaggi e gli svantaggi della digi-
talizzazione nella polizia.

Concetto di protezione dalla corona  
e condizioni di ammissione
Il forum si terrà come evento certificato Co-
vid. Solo in questo modo l’evento può svol-
gersi nel quadro abituale e l’importante 
scambio tra di loro può essere garantito. 
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Sponsor d’oro:

Sponsor d’argento:

La FSFP dà il benvenuto alla seguente oratrice e ai seguenti oratori


