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Fornire uno specifico addestramento al personale di Polizia
Municipale al fine di accrescerne le competenze di intervento
operativo a seguito delle crescenti esigenze di sicurezza
collettiva. E’ questo quanto si propone il corso su “TECNICHE
OPERATIVE DI POLIZIA”, inserito nell’ambito del “Piano formativo
di Polizia locale 2001”, realizzato da I.Re.F. (Istituto Regionale
Lombardo per la Formazione del Personale della Pubblica
Amministrazione) in collaborazione con l’Amministrazione
Comunale di Castellanza.
Il corso, fortemente voluto dal Comando di Polizia Municipale
castellanzese, oltre agli agenti agli ordini del Comandante
Nicastro, coinvolgerà anche i colleghi dei Comuni di Fagnano
Olona e Olgiate Olona e si svolgerà, a partire dalla prossima
settimana, a Palazzo Brambilla a Castellanza.
“Con questo corso – spiega il Comandante della Polizia Municipale
di Castellanza, dott. Francesco Nicastro – intendiamo dotare gli
agenti di uno standard di professionalità elevato per tutto ciò che
attiene la sicurezza durante lo svolgimento dei servizi in
pattuglia. Gli agenti potranno acquisire tecniche di confronto con
persone pericolose e comportamenti improntati a norme di
sicurezza durante il controllo e il fermo di autoveicoli e di persone
sospette”.
Il corso, realizzato secondo un’impostazione didattica attiva che
valorizza le diverse esperienze professionali dei partecipanti e il
loro coinvolgimento in situazioni di apprendimento, sarà tenuto
da un equipe di docenti istruttori altamente qualificata coordinata
dal direttore tecnico, cav. Gianfranco Peletti, Ufficiale del
Comando di Polizia Municipale di Milano.
Le quattro giornate di corso, per un totale di 16 ore, prevedono il
seguente programma:
· 1° giornata: i fondamentali della sicurezza, l’indice di azione,
l’atteggiamento mentale, tecniche di confronto verbale;
· 2° giornata: tecniche di sicurezza nella manipolazione dell’arma,
risoluzione in sicurezza dei problemi di malfunzionamento
dell’arma, modalità di porto dell’arma in sicurezza, tecniche di
ritenzione dell’arma;
· 3° giornata: Servizio di pattuglia: comportamento in caso di
pericolo, comportamento da tenere in caso di segnalazione o di
fondato sospetto che vi siano persone armate, controllo di
persone sospette, tecniche di perquisizione, dimostrazione pratica
della pericolosità nella sottovalutazione di un “soggetto pericoloso/
avversario”;
· 4° giornata: Servizio di pattuglia automontato: posizione degli
occupanti, tecniche di comunicazione radio in caso di emergenza
e di inseguimento, tecniche di fermo e controllo di un veicolo
sospetto e dei suoi occupanti, modalità di accompagnamento di
un fermato o di un arrestato a bordo dell’auto di servizio,
tecniche di intervento per il T.S.O., verifica d’aula con i
partecipanti.
E’ prevista l’utilizzazione di simulazioni, il sussidio di materiali
audiovisivi, il supporto di dispense e dibattiti, oltre che prove
pratiche in palestra e all’aperto con l’utilizzo di autoveicoli in
servizio.
Dopo questo corso, il Comando di Polizia Municipale di
Castellanza prevede per il 2002 lo svolgimento di un altro corso
di aggiornamento relativo alle tecniche di comunicazione.
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concorso pubblico per esami per la
copertura di n. 1 posto di agente di polizia
locale
graduatoria ammessi alla prova orale
concorso pubblico per n.1 posto di agente

●

di polizia municipale
concorso per agente di polizia
municipale settore cat. c1 - polizia

●

municipale
scritte le regole di comportamento per

●

i proprietari di animali
bando di concorso di idee per la
trasformazione di viale italia in asse

●

residenziale di quartiere
●
●

corso di primo soccorso
al via un corso di «educazione

all’europa»
concorso pubblico per titoli ed esami
per la copertura di n. 1 posto di
collaboratore addetto ai servizi
amministrativi con funzioni di messo

●

comunale
concorso pubblico per esami per la
copertura di n. 1 posto di collaboratore

●

addetto ai servizi ausiliari e di supporto
cambiano gli orari di apertura al

●

pubblico del corpo di polizia locale
modalita' di estinzione delle sanzioni

●

in euro
●

obiettivo primario: educare i cittadini

la civilta' maya e azteca
graduatoria finale idonei al concorso
per un posto di collaboratore
professionale - cat. b3 - settore

●
●

economico-finanziario
concorso pubblico per titoli ed esami
per la copertura di un posto di
collaboratore professionale - cat. b3 -

●

settore economico finanziario
concorso per collaboratore
professionale cat. b3 - settore economico/

●

finanziario
concorso per istruttore part-time - cat.
c - settore economico finanziario -

●

servizio tributi
●
●

il tar da' ragione al comune
sedici cittadini presentano ricorso al t.

a.r.
●

«leggere l'arte: italia e francia

nell'800 tra arte e letteratura»
●

arrestato un extracomunitario
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