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Progetto di riqualificazione per gli agenti municipali

Valtenesi, scuola di polizia
VALTENESI - Quattro giornate di corso per gli agenti della Polizia locale dei Comuni che
sottoscrissero il Protocollo d’intesa con il prefetto di Brescia per dare vita all’operazione «Valtenesi
sicura». Ora, dopo l’acquisto della autovettura e dei giubbotti antiproiettile, per 24 agenti inizia la
preparazione. Da domani, 11 novembre, in due turnazioni quotidiane, e questo per non lasciare
sguarniti i vari comandi, 12 agenti si troveranno a Manerba per apprendere le nozioni che saranno
utili nei pattugliamenti e nel pronto intervento sul territorio. Si tratterà di un corso base di tecniche
operative, organizzato dall’Iref (Istituto regionale di formazione) con la collaborazione tecnica
dell’Advanced security academy di Milano, attuato nell’ambito del Piano formativo Polizia locale 2001
e «scaturito dall’esigenza di fornire uno specifico addestramento al personale di Polizia municipale
mirato ad accrescere le competenze di intervento operativo in relazione - spiegano gli addetti ai lavori
- alle crescenti esigenze di sicurezza collettiva». I corsi saranno tenuti da esperti come Gianfranco
Peletti ufficiale Polizia municipale di Milano a riposo e che svolgerà la funzione di direttore tecnico;
tutorship sarà la psicologa del lavoro Michela Soldati; docenti oltre a Peletti saranno Flavio Zanardo
e Marte Zanette. «Il modulo - spiegano gli organizzatori - è costruito secondo un’impostazione
didattica attiva, che valorizza le diverse esperienze professionali dei partecipanti. È prevista
l’utilizzazione di simulazioni, casi professionali, ecc. 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. Verrà proposta una struttura analoga al corso base «Uso e maneggio delle armi», in modo
da rafforzare le capacità e le competenze di base degli operatori rispetto al porto e all’eventuale
utilizzo delle armi da fuoco. (l.d.p.)

Progettazione e realizzazione del sistema: Logicom S.r.l.

Hosting: Brescia On Line

© Copyright Editoriale Bresciana S.p.A. - Brescia, 1999 - 2001
L'adattamento totale o parziale e la riproduzione con qualsiasi mezzo elettronico, in funzione della conseguente diffusione on-line, sono riservati per tutti i paesi.

http://72.14.207.104/search?q=cache:hHl5ifQYZQ0J:www.gior...ml+Gianfranco+Peletti+Valtenesi&hl=it&gl=it&ct=clnk&cd=106/02/2006 17.05.48

