
OBIETTIVI
Descrivere tematiche concernenti infiltrazioni mafioso-
‘ndranghetistiche inquinanti il mercato del lavoro.

TARGET
Il seminario vuole essere innanzi tutto un’occasione per vei-
colare principi di legalità ed è in particolare rivolto a fornire 
ai futuri Ingegneri e Architetti, professionisti che opereran-
no nell’ambito dell’amministrazione pubblica o dell’impresa 
privata, strumenti per contrastare le infiltrazioni malavitose 
nelle attività produttive.

RELATORE
Il seminario sarà tenuto da Gianluigi MIGLIOLI, Generale 
di CA r. nato a Cremona il 02.07.1955.
Il Generale ha frequentato l’Accademia della Guardia di 
Finanza. Ha svolto numerosi incarichi, tra cui: Comandante 
del Battaglione allievi dell’Accademia di Bergamo; Coman-
dante di Sezione del GOA di Milano (Gruppo Operativo 
Antidroga); Comandante del GICO (Gruppo Investigazione 
Criminalità Organizzata) di Milano; Comandante del Nu-
cleo di Como e dei Comandi provinciali di Arezzo e Udine; 
Comandante Regionale del Friuli VG e della Calabria, dove 
per 5 anni è stato primario collaboratore di tutte le auto-
rità giudiziarie operanti nel contrasto alla ‘ndrangheta. Ha 

frequentato il 17° Corso di Alta Formazione interforze.
È in possesso del brevetto di paracadutista.
Ha conseguito l’onorificenza di Commendatore.
E’ laureato in “Giurisprudenza”, “Scienze della Sicurezza 
Economico Finanziaria” e “Scienze Politiche”.
Ha ricoperto l’incarico di Giudice Militare presso la Corte 
d’Appello Militare di Roma.

CONTENUTI
Verrà fornito un quadro che potrà risultare d’utilità nelle 
valutazioni preliminari e contestuali alle opere in esecuzione 
fornendo alerts da utilizzare nell’approcciarsi ad esse. Saran-
no illustrate esperienze pregresse in attività di servizio contro 
la ‘ndrangheta, con particolare riferimento a periodi operativi 
prestati in aree di forte infiltrazione ‘ndranghetistica.

MODALITÀ D’ISCRIZIONE
Il seminario è gratuito.
L’evento sarà proposto nella modalità on line ma, se le con-
dizioni pandemiche lo consentiranno, per chi lo volesse, sarà 
possibile seguirlo in presenza.
La procedura di iscrizione al seminario, disponibile al link:
https://www.polimi.it/index.php?id=5782&uid=4689
è da completare entro e non oltre venerdì 14 Maggio. 
Informativa privacy sul sito www.polo-cremona.polimi.it

Martedì 18 Maggio 2021
Ore 10.00 - 12.00
Evento on line
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