
Polizia Nuova Forza Democratica offre gratuitamente ai propri iscritti una serie di attività

formative su tematiche professionali di altissima qualità rappresentate da un ricco

calendario di corsi e seminari e da pubblicazioni in formato digitale (E-BOOK) che

vengono inviate per posta elettronica. Per ogni corso o seminario, è prevista la consegna

di un diploma di partecipazione in formato cartaceo rilasciato da un ente internazionale

con cui PNFD ha attivato una partnership scientifica (lo Study Center for Legality, Security

and Justice – www.criminologia.org ) e di un manuale in formato elettronico. Il calendario

è in continuo sviluppo e nuovi corsi vengono programmati in diverse città italiane. Il

calendario dei corsi è disponibile sul sito www.pnfdnazionale.it ed è in continuo

aggiornamento. Il Direttore Scientifico dei Corsi è il Dr.Marco Strano, noto criminologo.

E’ a disposizione degli iscritti a PNFD presso il Centro di Consulenza Forense di via Andrea

Angiulli 3C di Roma e in altre città italiane, un servizio di prima assistenza psicologica e

legale gratuita erogata dal Direttore del Dipartimento Ricerca scientifica e formazione

P.F.N.D. Dr. Marco Strano (Psicologo) e dall’Avv. Enrico Melis nonché da una serie di

professionisti specializzati convenzionati con il PNFD. La sede centrale è a Roma al

quartiere Trionfale in prossimità della stazione FS “Monte Mario” ma sono in fase di

attivazione delle convenzioni con Professionisti ubicati in altre regioni italiane. Altro

servizio che viene garantito ai Colleghi iscritti a P.N.F.D. sono perizie e consulenze forensi

gratuite qualora, per motivi di servizio, si dovessero trovare coinvolti in guai legali. In

caso di eventuale necessità di un supporto psicologico specialistico o di interventi

psicoterapeutici individuali o familiari i Colleghi iscritti al P.N.F.D. possono contattare il

Centro anche telefonicamente (340-0703739) o via skype in determinati orari per

ottenere consigli psicologici sulle strategie di gestione dello stress e su tutto ciò che può

essere utile per svolgere i compiti di servizio, spesso assai gravosi. La disponibilità degli

operatori (Psicologi abilitati e Avvocati) è anche per aiutare i Colleghi a gestire situazioni

che coinvolgono la loro sfera privata e la loro famiglia. Si riceve su appuntamento.

Polizia Nuova Forza Democratica offre gratuitamente ai propri iscritti una serie di pubblicazioni in formato digitale (E-BOOK)

che vengono inviate per posta elettronica e in cartaceo. Alcune sono già disponibili e vengono inviate subito all’atto

dell’iscrizione, altre sono in fase di revisione grafica e saranno disponibili entro i primi di dicembre 2015. La biblioteca di

PNFD è comunque in continuo sviluppo e nuove pubblicazioni vengono realizzate su diverse tematiche. Questo è l’elenco

di alcuni degli e-book già realizzati o in fase di revisione grafica. Altri titoli sono in fase di ultimazione.

www.pnfdnazionale.it


