Bergamo: Tecniche operative di polizia (controllo territorio) · NEWSFOOD.com

Pagina 1 di 2

Corso base per il personale delle polizie provinciali

Bergamo: Tecniche operative di polizia (c
PROVINCIA.BERGAMO.it - Pubblicata il 22/01/2008

Stampa l'articolo

Segnala l'articolo

Invia un commento

RSS Feed

Bergamo - È al via il corso base di tecniche operative di Polizia per il controllo del
territorio, organizzato dall’IREF in collaborazione con il Corpo di Polizia Provinciale,
l’iniziativa si svolge nell’ambito del Piano formativo Polizia locale 2007, reso possibile
dalla convenzione-quadro Regione Lombardia-IREF e si avvale di un gruppo qualificato
di docenti di tecniche operative di Polizia e di un tutor.
«Lo scopo del corso – spiega il comandante del Corpo di Polizia Provinciale Alberto
Cigliano – è favorire, da parte degli operatori in servizio con compiti
prevalentemente pratici, l’acquisizione di capacità e comportamenti orientati alla
sicurezza. Le lezioni prevedono una formazione teorico-pratica relativa a molteplici
aspetti. Si spazia dalla deontologia professionale alla normativa sul porto delle armi,
dai fondamentali della sicurezza in materia di armi da fuoco alle tecniche di
perquisizione e di fermo. Tra le tematiche sono contemplate anche il controllo, la
vigilanza e il primo intervento».
Gli enti locali partecipanti saranno Comuni e Consorzi di Polizia locale della provincia
di Bergamo e Polizia Provinciale. Sede del corso sarà l’ABF di via Monte Gleno 2 a
Bergamo. Le lezioni si svolgeranno secondo il seguente calendario: 21, 23, 25, 28 e 30
gennaio 2008 dalle ore 8.30-12.30 (edizione del mattino) e dalle ore 13.30-17.30
(edizione del pomeriggio).
Per l’assessore Luigi Pisoni «si tratta di un’importante iniziativa didattica che la
Provincia di Bergamo è lieta di ospitare, nell’ottica della continua formazione, che
costituisce un tassello fondamentale nell’acquisizione da parte della polizia locale delle
Province di competenze spendibili a beneficio della salvaguardia collettiva e del
territorio. Positiva è anche la sinergia tra il nostro Corpo di Polizia Provinciale e
l’IREF nell’organizzazione del corso, coniugando l’esperienza sul campo degli
operatori di polizia locale con le eccellenze formative che IREF sa esprimere».
Paolo Pinna, Dirigente dell’IREF U.O. Servizi al Territorio considera dal canto suo la
metodologia e gli standard formativi caratterizzanti il seminario: «Le lezioni si basano
su esercitazioni pratiche e sulla discussione di situazioni e casi professionali; sono
costruiti secondo un’impostazione didattica attiva, che valorizza le diverse esperienze
professionali dei partecipanti e il loro coinvolgimento nelle situazioni di
apprendimento. È prevista l’utilizzazione di simulazioni, casi professionali, il sussidio
di materiali audiovisivi, il supporto di dispense e discussioni, lo svolgimento di prove
pratiche con l’ausilio di protezioni per gli esercizi di difesa personale, con le così dette
armi in bianco, armi a CO2 e di esercitazioni all’aperto con l’utilizzo di autoveicoli di
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servizio. Tutte le attività esercitative avranno come obiettivo primario la sicurezza e
l’incolumità degli operatori».
Il coordinamento generale è a cura di I.Re.F., in collaborazione con Gianfranco
Peletti, ufficiale della Polizia municipale di Milano con le direzioni di sede nei diversi
Servizi di Polizia locale.
provincia.bergamo.it
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