
 

 

I.P.T.S. ITALIA 

Corsi di Tecniche e Tattiche 

Operative di Polizia 

Protocolli di Sicurezza Operativi  

La International Police Training System è una 
associazione internazionale formata da esperti 
Istruttori del settore della Self Defense e delle 
Tecniche e tattiche Operative, con l’obiettivo primario 
della formazione specialistica degli Operatori di 
Polizia, dei militari delle Forze Armate, degli operatori 
della sicurezza privata e degli Istituti di Vigilanza. 
 
Il POLICE TRAINING SYSTEM (P.T.S.) è un sistema 
di allenamento operativo che racchiude, adatta e 
sviluppa i programmi internazionali adoperati dalle 
Accademie Internazionali preposte all'addestramento 
degli Operatori di sicurezza, garantendo una 
formazione altamente specializzata e protocolli 
efficaci.     
 
Il P.T.S., in continua espansione sul territorio 
nazionale, negli ultimi anni ha beneficiato di un ampio 
e gratificante consenso nel panorama internazionale 
degli Operatori della Sicurezza, non ultimo l’Elogio 
del Capo di Stato Maggiore dell’Esercito COTIE.  
Svizzera, Francia, Germania, Perù, Messico, Brasile 
e Stati Uniti sono alcuni tra i paesi nei quali gli 
operatori della sicurezza hanno adottato il modello di 
addestramento operativo proposto dalla IPTS. 

Sicurezza e Formazione professionale  

POLO FORMATIVO TECNICHE E 
TATTICHE OPERATIVE ANVU-IPTS 

www.ipts.it 
Email: info@ipts.it 

La IPTS, attraverso la formazione riservata alle 
Forze di Polizia, mira al raggiungimento dei 
seguenti obiettivi: 

• Migliorare la professionalità dei componenti dei 
corpi di Polizia attraverso l’allenamento 
intensivo operativo basato sul sistema 
denominato “International Police Training 
System” che racchiude le metodiche di 
addestramento delle forze di polizia e reparti 
speciali del panorama internazionale. 

• Fornire gli strumenti e la conoscenza dei 
protocolli di sicurezza per poter garantire 
l’incolumità dell’operatore di polizia e del 
cittadino. 

• Sviluppare competenze per gestire i compiti di 
istituto. 

• Consentire la formazione obbligatoria del 
lavoratore attraverso le conoscenze giuridiche, 
tecniche ed operative che garantiscono i principi 
della prevenzione e della protezione sul luogo di 
lavoro (Artt. 36 e 37 D.lgs. 81/2008). 

 

 

www.ipts.it 

mailto:info@ipts.it
http://www.ipts.it/


 

 

 

Partners IPTS 

Dal 2009 la IPTS ha realizzato numerose ed efficienti 
collaborazioni formative con tutte le Forze dell’Ordine 
Nazionali. Oltre 60 Polizie Locali hanno seguito il 
percorso formativo IPTS istituito tra l’altro all’interno 
della Scuola Regionale di Polizia in Campania con la 
denominazione di “Tecniche Operative di Polizia”.  
I percorsi offerti si sviluppano in moduli definiti Cross 
Training e vengono articolati a seconda della 
categoria e della specializzazione dei corsisti. 

Corsi per gli Operatori di Polizia 
I Protocolli di sicurezza  

• Analisi del Contesto Operativo; 

• Analisi del quadro normativo di riferimento per le 
Polizie Locali; 

• Analisi dello stress operativo; 

• Protocolli standard di sicurezza per operatori 
delle Polizie Locali; 

• Principi di difesa personale operativa (Law 
Enforcement  Self   Defense Training); 

• Tecniche di ammanettamento; 

• Tecniche di perquisizione personale; 

• Tecniche di immobilizzazione; 

• Tecniche di trasporto attivo (soggetto reattivo); 

• Tecniche di trasporto passivo  
   (soggetto remissivo – sit in); 

• Tecniche di utilizzo degli strumenti ed accessori 
dell’uniforme; 

• Norme di sicurezza nel maneggio e nella 
gestione dell’arma in dotazione. 

Programma didattico di Tecniche e Tattiche 

Operative per le Polizie Locali (Durata 30 ore) 
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I Comuni e le Province che hanno scelto IPTS 

Alcune delle Polizie Locali e Provinciali sono state formate dagli Istruttori IPTS certificati. 
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I.P.T.S. ITALIA 

Protocolli Operativi nei 

Posti di Sicurezza 

I Posti di Sicurezza sono dispositivi attuati da operatori 
con funzioni di Polizia Stradale, per il controllo del territorio, 
con l’ausilio mezzi d’Istituto. Attraverso le corrette 
procedure per il fermo dei veicoli si da luogo alle attività di 
controllo documentale per l’identificazione dei soggetti, dei 
veicoli e dei passeggeri. Una funzione essenziale ai fini 
della sicurezza e della prevenzione oltre che per il rispetto 
del Codice della Strada. 

Da una disamina sulla casistica degli incidenti sul 

lavoro, questo genere di attività, svolta dagli operatori di 
Polizia, ancor oggi però, riscontra il maggior numero di casi 
di infortuni. 
Partendo dall’analisi degli incidenti e degli errori che hanno 
dato origine agli infortuni, oltre che alle difficoltà operative 
riscontrate dall’attività di controllo svolta dagli operatori, 
l’IPTS ha elaborato un Modulo Formativo specifico per 
tutte le attività connesse all’attuazione dei Posti di 
Sicurezza, distinguendoli per la specificità delle finalità in:  

 Posti di controllo;  

 Posti di blocco;  

 Posti di sbarramento/deviazione;  

 Posti di osservazione.  

Il corso ha una durata variabile da una giornata 
monotematica di aggiornamento/addestramento, fino al 

modulo base completo della durata di 18 ore (tre giorni). 
Anche questo corso può essere collegato ad altri corsi di 
base o a moduli specialistici. 

 Programma didattico 

 

Parte Teorica 

a)  Quadro normativo di riferimento; 
b)  Analisi del Contesto Operativo; 
c)  Analisi degli Indici di Rischio; 
d)  Psicofisiologia del Confronto; 
 

Parte Pratica 
1. Posizione del veicolo di servizio (auto e moto) 

2. Posizione della segnaletica (ove prevista) 

3. Utilizzo di segnali e dispositivi uditivi e luminosi 

4. Posizione  della pattuglia 

5. Modalità di fermo del veicolo 

6. Procedura di approccio al veicolo fermato 

7. Fasi di controllo documentale 

8. Fermo e controllo del soggetto 

9. Perquisizione personale e veicolare 

10. Tecniche di conduzione e traduzione 

11. Utilizzo dei dispositivi di protezione individuale 

12. Fermo del veicolo in movimento 

13. L’interazione della pattuglia; 

14. Simulazioni operative (IPTS-SIT Stress Inoculation   

      Training © ); 
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Postazioni e fermo dei veicoli 
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I.P.T.S. ITALIA 

Corso di Difesa Personale 
Operativa 

Police Defensive Tactics 

Il concetto di difesa personale operativa per le Forze di 
Polizia è assolutamente diverso da quanto insegnato nelle 
Arti Marziali, nei sistemi di difesa personale riservati ai privati 
o in quelli specifici riservati al settore Military.  

A garanzia della propria sicurezza, l’Agente di Polizia deve 
conoscere ed applicare tecniche di autodifesa, procedure di 
immobilizzazione e tecniche di conduzione di un soggetto 
pericoloso senza mai eccedere nell’uso della forza con azioni 
potenzialmente pericolose o che possono mettere a rischio 
l’incolumità del fermato secondo quella che è la previsione 
normativa della proporzionalità della legittima difesa.  

Per giungere alla formazione del personale delle Forze di 
Polizia, nel rispetto del quadro normativo italiano nonché 
del Codice Etico europeo per le Forze di Polizia, l’IPTS ha 
messo a punto un percorso formativo studiato per tutelare 
l’Agente sia dal punto di vista pratico ed operativo (grazie ad 
una tipologia di addestramento realistico e l’utilizzo di tecniche 
semplici ed efficaci), sia dal punto di vista normativo, poiché 
l’Operatore formato dalla nostra Associazione non deve 
trovarsi poi nella condizione di doversi giustificare in sede 
legale per aver applicato una tecnica inidonea o peggio lesiva. 

Il corso ha una durata variabile da una giornata monotematica 
di aggiornamento/addestramento, fino al modulo base 
completo della durata di 36 ore (sei giorni). Anche questo 
corso può essere collegato ad altri corsi e a moduli 
specialistici. 

Programma del modulo Base Corso D.P. Operativa  

 

Parte Teorica 
a)  Quadro normativo di riferimento; 
b)  Analisi del Contesto Operativo; 
c)  Analisi dello Stress Operativo; 
d)  Psicofisiologia del Confronto; 
e)  Le cause di giustificazione del C.P.;  
 
Parte Pratica 
1. Studio delle distanze relative al combattimento (da 

quello armato a quello hand to hand); 
2. Studio della biomeccanica applicata al controllo 

dell’equilibrio del corpo; 
3. Studio dei movimenti e delle posizioni che 

garantiscono potenza alle percussioni; 
4. Studio dei colpi eseguiti con arti superiori e inferiori; 
5. Studio delle parate (autoprotezioni); 
6. Studio delle torsioni e delle leve articolari; 
7. Studio delle proiezioni al suolo; 
8. Tecniche di difesa contro attacchi di pugni, gomitate, 

calci, soffocamenti, costrizioni fisiche e prese; 
9. Studio dei punti vitali e di pressione; 
10. Principi di difesa personale operativa; 
11. Le leve articolari e l’immobilizzazione del soggetto 

reattivo; 
12. Il trasporto del soggetto fermato; 
13. L’interazione della pattuglia; 
14. Simulazioni operative (IPTS - SIT Stress Inoculation 

Training © ); 
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I.P.T.S. ITALIA 

Corso ASO-TSO  

per le Polizie Locali 

Normativa, Procedure e Protocolli Operativi 

Nell'attuazione degli ASO e TSO, le Polizie Locali 
svolgono un ruolo principale e allo stesso tempo 
estremamente delicato. Esse sono infatti chiamate ad 
ottemperare ad un Ordinanza che ha come fine la 
tutela della salute di un paziente.    
Dai dati ISTAT 2013, in Italia i casi di 
ospedalizzazione per disturbi psichici sono stati 9021 
(Nord 3352 - Centro 1638 - Sud 2162 - Isole 1869). 
Un numero impressionante se collegato agli 
interventi eseguiti dalle Polizie Locali nella loro 
funzione di Polizia Amministrativa Sanitaria. In molti 
casi si è reso necessario il ricorso alla contenzione o 
coercizione fisica per salvaguardare in primis 
l'incolumità del paziente. 
 
La I.P.T.S., negli ultimi anni ha beneficiato di un 
ampio e gratificante consenso nel panorama della 
formazione professionale delle Polizie Locali 
realizzando un programma formativo specifico per 
l'approfondimento normativo, le procedure ed i 
protocolli operativi per la corretta attuazione degli 
ASO e TSO.  
Nel 2009 tra le raccomandazioni emerse nella 
conferenza Stato-Regioni sulle procedure inerenti il 
TSO fu esplicita la necessità della formazione degli 
Operatori di Polizia Locale.  

Programma Corso ASO - TSO  

 

 I riferimenti normativi, le procedure di 
controllo e la conduzione del paziente e/o 
del soggetto con alterazioni psichiche; 

 L’uso della forza appropriato e l’uso legittimo 
degli strumenti di contenzione fisica 
(manette di sicurezza) e degli 
strumenti/dispositivi di protezione e di 
difesa; 

 Protocollo Operativo per le Polizie Locali; 

 Studio ed analisi della psicologia del 
confronto – stress psicologico operativo – 
body language;  

 Tecniche di difesa, controllo, 
immobilizzazione, ammanettamento e 
perquisizione;  

          Obiettivi: 
 Migliorare la professionalità dei componenti 

dei corpi di Polizia Locale;  

 Fornire gli strumenti e la conoscenza dei 
protocolli di sicurezza per poter garantire 
l’incolumità del paziente e dell’operatore di 
polizia (Artt. 36 e 37 D.lgs. 81/2008). 
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I.P.T.S. ITALIA 

Corso Spray O.C.  

per le Polizie Locali 

Normativa e Protocolli di Sicurezza 

L'uso professionale dello SPRAY O.C. (Oleoresin 
Capsicum), noto come spray al peperoncino, 
consente all'operatore di Polizia Locale di 
neutralizzare l'aggressore e quindi di procedere 
facilmente ad azioni di contenzione e traduzione. 
Nelle fasi operative, lo Spray OC è risultato efficace 
per la difesa da aggressori armati con oggetti 
pericolosi, taglienti, urticanti ecc., e deve essere 
inteso come un valido strumento operativo non letale. 
La capsaicina contenuta nel peperoncino è 
estremamente irritante per la cute , la gola e le alte vie 
respiratorie ed è in grado di determinare lacrimazione, 
visione confusa e ipersalivazione.  
L'uso ed il porto in Italia è stato disciplinato dal  D.M. 
n. 103 del 12 maggio 2011. Le Polizie Locali possono 
dotarsi di questo strumento per la difesa personale 
purché le caratteristiche dello stesso rientrino nel D.M. 
ed effettuino una formazione specifica. 
La I.P.T.S., ha sviluppato un programma semplice ed 
efficace per il corretto utilizzo dello Spray. Affinché gli 
operatori possano sviluppare una capacità reattiva e 
difensiva, vengono proposte esercitazioni pratiche che 
riproducono scenari operativi per il reale impiego. 
A tali nozioni si aggiungono quelle relative alle 
procedure di decontaminazione da attuare sul 
contaminato.  

Programma Corso Spray O.C.  

 

 Analisi del Contesto Operativo; 

 Analisi del quadro normativo di riferimento per 
le Polizie Locali; 

 Tecniche di Utilizzo dello Spray OC; 

 Simulazioni operative di utilizzo dello Spray; 

 Gli effetti dello Spray O.C.; 

 Procedure basiche di decontaminazione; 

 Analisi dello stress operativo; 

 Principi di difesa personale operativa (Law 
Enforcement  Self   Defense Training); 

 Tecniche di ammanettamento e perquisizione; 

 Tecniche di conduzione e traduzione; 

        
Obiettivi: 

 Migliorare la professionalità dei componenti 
dei corpi di Polizia Locale;  

 Fornire gli strumenti e la conoscenza dei 
protocolli di sicurezza per poter garantire 
l’incolumità del paziente e dell’operatore di 
polizia (Artt. 36 e 37 D.lgs. 81/2008). 

 Sviluppare competenze per gestire i compiti 
di istituto. 
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I.P.T.S. ITALIA 

Tecniche Operative  
con Distanziatore  

 Normativa e Protocolli di Sicurezza 

Il Distanziatore o mazzetta di segnalazione rientra tra gli strumenti in dotazione alle Polizie Locali, utilizzato come 
dispositivo di sicurezza nelle attività di prevenzione crimini, sgomberi coattivi, gestione delle masse o in maniera 
ordinaria nel controllo del territorio. 
La Circolare del Ministero dell'Interno n.557/Pas/10900(27) 9 del 28 luglio 2014 in riferimento all’Art. 2 del 
Decreto Legislativo n.121 del 29/09/2013 recante “Disposizioni integrative e correttive del D.lvo n.204 del 
26/10/2010” ha specificamente delegato alle competenze del Banco nazionale di prova la valutazione delle armi 
e degli strumenti (es mazzette di segnalazione, bastoni estensibili, ecc.) per escludere la loro attitudine 
all’offesa . 
Ritenendo quindi che, propriamente utilizzati e con un adeguato addestramento, tali strumenti possano 
rappresentare un efficace deterrente, oltre ad avere un’enorme efficacia difensiva (basti pensare alla necessità di 
affrontare i soggetti armati con corpi contundenti, oggetti taglienti, oppure con oggetti pericolosi per il contagio di 
malattie come ad esempio siringhe ecc.), la IPTS ha realizzato un modulo formativo espressamente dedicato 
all’utilizzo di questi strumenti. Il programma del corso è articolato in tre parti:  
Modulo Base  
Parte Teorica: Normativa giuridica e principi inerenti il concetto di proporzionalità della difesa -  Studio della  
biomeccanica  - Studio della settorizzazione del corpo umano - Il Distanziatore - Principi delle distanze operative  -  
Analisi di contesto operativo - Analisi dell’Uso della forza  
Parte Pratica: Le corrette impugnature, le posizioni operative e le tecniche di estrazione rapida - Tecniche di 
protezione (le parate) - Tecniche di ritenzione - L’uso difensivo del distanziatore. 
Modulo  Intermedio (comprende il modulo base) 

k)  Utilizzo operativo del distanziatore - Tecniche di Immobilizzazione - L’uso difensivo del distanziatore (fase 2) 
Tecniche di conduzione del soggetto reattivo e del soggetto remissivo. 
Modulo Avanzato (Comprende il modulo base e intermedio) 

o)  Tattiche di utilizzo della pattuglia (due operatori) - Tecniche contro armi comuni (coltello – bastone) - Tecniche 
contro più soggetti armati - Tecniche di utilizzo nella gestione delle masse. 
Per la corretta gestione dello strumento, il Cross Training è suddiviso in tre moduli ognuno della durata di 6 ore. 
Il suddetto programma formativo può essere integrato con un altro Modulo IPTS a carattere generale o specialistico. 
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