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IPTS - INTERNATIONAL POLICE TRANING SYSTEM

MODULI FORMATIVI PER GLI OPERATORI DELLA SICUREZZA PUBBLICA E PRIVATA
La IPTS è un’associazione professionale 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. La formazione professionale proposta, prevede il raggiungimento di
precisi obiettivi programmando un’attività formativa su misura alle esigenze del committente.
La IPTS effettua continue ricerche per lo sviluppo
dell’addestramento operativo, elaborando modelli
internazionali di formazione. Secondo il modello
formativo IPTS, gli addestramenti hanno il compito di
educare alla conoscenza dei protocolli di sicurezza e alla
prevenzione di pericoli.
Le caratteristiche che distinguono la formazione IPTS da
modelli classici e obsoleti sono:
La riproduzione di scenari realistici nell’addestramento
(Reality Based Training)
La simulazione realistica, comprende la realizzazione
di uno scenario che veda gli operatori confrontarsi con
una ambientazione lavorativa, ad esempio inserendo
i protocolli e le procedure operative nel contesto di un
controllo veicolare, o riconducendo gli operatori ad
attuare il processo decisionale a seguito dell’analisi
di contesto specifico (Soggetti Ambiente Pericoli). Gli
elementi di prevenzione, il principio della distanza di
sicurezza, la corretta postura/posizione dal soggetto
fermato, l’interazione dei componenti della pattuglia, la
copertura reciproca, le tecniche di intervento operativo,
e i protocolli di sicurezza sono solo alcuni elementi che
si susseguono in maniera progressiva al fine di rendere
la risposta all’evento critico quanto più verosimile.

Un modello avanzato per l’apprendimento delle
procedure dei protocolli
La formazione IPTS è articolata in tre step (fase cognitiva
e visiva, fase esecutiva pratica, fase esplicativa). La
mente umana non è una scatola vuota, cioè sprovvista
di conoscenze riguardo ai fenomeni e alle situazioni.
L’esperienza lavorativa, la formazione professionale, la
vita quotidiana, contribuiscono ogni giorno a costruire e
ricostruire la conoscenza preesistente. Tale conoscenza
implicita ha un grande peso sul pensare e sull’agire
quotidiano, oltre che sull’apprendimento di nuove
conoscenze. Nell’ambito delle tecniche operative in
genere si ritengono efficaci le sequenze semplici e
poco macchinose, ma il successo risiede nel riscontro
sulle modalità con cui vengono fornite le procedure da
eseguire. Nella prima fase (cognitiva-visiva), il formatore
IPTS mette in luce gli aspetti tecnici e nozionistici dando
risalto anche alle normative di riferimento. A seguire
vengono riprodotte delle immagini e delle sequenze
video per lasciare spazio alle interpretazioni dei discenti
e fornire loro una chiave di lettura impostandola sui
principi della sicurezza e delle procedure operative;
nella seconda fase (esecutiva pratica) vengono
insegnate le corrette tecniche e tattiche delle procedure
operative e viene richiesto ai discenti di riprodurlo in
maniera corretta; nella terza fase (esplicativa) i discenti
non solo devono riprodurre quanto appreso in maniera
corretta, ma devono condividere le nozioni con gli altri
corsisti ripetendo le singole fasi della procedura da

eseguire. La sequenza delle tre fasi che caratterizzano
il modello avanzato IPTS, consente ai discenti di
riprodurre in maniera efficace i contenuti appresi e di
consolidarli in schemi comportamentali che potranno
essere richiamati in scenari reali.
Un programma che si avvale dello studio dei fattori
stressogeni attraverso l’IPTS-S.I.T. (Stress Inoculation
Training)
Quando un operatore della sicurezza si trova catapultato
improvvisamente in una colluttazione, in situazioni ad
alto rischio, come ad esempio in presenza di soggetti
armati, entrano in gioco particolari funzioni del sistema
nervoso autonomo (SNS - sistema nervoso simpatico).
Nell’organismo, si attivano una serie di reazioni chimiche
tali da destabilizzare fisicamente e psicologicamente
il controllo razionale delle proprie azioni. Al fine di
riprodurre gli effetti fisiologici derivanti dallo stress, gli
operatori sono allenati sotto forma di condizionamento
psicofisiologico affinchè possano trovare ed elaborare
risposte efficaci nelle tecniche e tattiche operative. Tale
condizionamento avviene attraverso il programma
dell’IPTS-SIT (Stress Inoculation Training). Rappresenta
il risultato di una ricerca e verifica scientifica e di una
ampia collaborazione tra esperti internazionali della
formazione che conduce in maniera graduale l’operatore
a sostenere in maniera efficace e professionale le
perfomances operative richieste.

Moduli Formativi
IPTS

OBIETTIVI GENERALI DEI MODULI IPTS:
•

migliorare la professionalità degli operatori della
sicurezza attraverso l’allenamento intensivo operativo
basato sul sistema denominato Police Training System,
che racchiude le metodiche di addestramento delle
forze di polizia del panorama internazionale;

•

consentire la formazione obbligatoria del lavoratore
(artt. 36, 37 e 73 c.4 D.lgs. 81/2008) attraverso le
conoscenze giuridiche, tecniche ed operative che
garantiscono i principi della prevenzione e della
protezione del dipendente sul luogo di lavoro;

•

fornire gli strumenti e la conoscenza dei protocolli
operativi di sicurezza per poter garantire l’incolumità
del cittadino e dell’Operatore di Polizia;

•

sviluppare le competenze di base dei singoli operatori
nel gestire i compiti di istituto, prevedendo, però, anche
l’eventuale specializzazione qualora, su richiesta del
committente, si volesse attivare un percorso formativo
differenziato di secondo livello per quei soggetti che,
all’interno dell’Organigramma, andranno a ricoprire
ruoli di maggiore responsabilità operativa.

MODULO 1
TECNICHE E TATTICHE OPERATIVE

Il corsista sarà in grado di:

Parte Teorica
Analisi del quadro normativo di riferimento
Analisi del Contesto Operativo ed analisi dello Stress
Operativo
Protocolli standard di sicurezza

• Conoscere i riferimenti normativi ed
analizzare i rischi del contesto operativo
• Gestire il confronto con soggetti, dalle
fasi di approccio e di comunicazione,
alla contenzione fisica controllata
adeguando l’intervento al grado di
pericolosità;
Parte Pratica
• Eseguire le procedure di
La Interview Distance – principi della distanza di sicurezza
Principi di difesa personale operativa
ammanettamento e di perquisizione
secondo i più aggiornati ed efficaci
I protocolli operativi di sicurezza
protocolli di sicurezza;
I protocolli operativi per l’esecuzione della contenzione fisica
• Controllare, condurre e tradurre un
controllata (C.F.C.)
soggetto in sicurezza.
Tecniche di ammanettamento
Tecniche di perquisizione personale
Tecniche di contenzione controllata
Tecniche di trasporto attivo (soggetto reattivo) e passivo
(soggetto remissivo – sit in)

MODULO BASE 6 ORE
MODULO INTERMEDIO 18 ORE
MODULO AVANZATO 30 ORE

MODULO 2

MODULO BASE 6 ORE
MODULO AVANZATO 12 ORE

NORMATIVA, PROCEDURE E PROTOCOLLI OPERATIVI
NELL’ASO/TSO
Argomenti trattati:
Parte Teorica
Analisi del quadro normativo di riferimento per le Polizie Locali (Normativa, Procedure e
Protocolli nell’esecuzione di ASO/TSO)
Analisi del Contesto Operativo ed analisi dello Stress Operativo
La comunicazione efficace con il paziente psichiatrico
Interazione della Pattuglia ed interazione col personale medico
I Protocolli Operativi ASO/TSO – Utilizzo dello Scudo TSO
La modulistica per gli operatori di polizia nei casi di emergenza sanitaria – aso - tso
Parte Pratica
Principi di difesa personale operativa (la Distanza di Sicurezza e posizionamento degli
Operatori nell’interazione paziente/personale sanitario)
I protocolli operativi per l’esecuzione della contenzione fisica controllata (C.F.C.)
Tecniche di contenzione controllata e conduzione del Paziente
Tecniche di trasporto passivo (soggetto remissivo) ed attivo (soggetto reattivo) – lettiga/
lettino spinale
Tecniche di utilizzo dei DPI
Tecniche di utilizzo dello scudo TSO
Norme di sicurezza nella gestione dell’arma in dotazione in occasione dei TSO/ASO.
Il corsista sarà in grado di:
• Conoscere i riferimenti normativi ed analizzare i rischi del contesto operativo-sanitario
• Gestire il confronto con pazienti in stato di alterazione, dalle fasi di approccio e di
comunicazione, alla contenzione fisica controllata adeguando l’intervento al grado di
pericolosità;
• Eseguire le procedure in sinergia con il personale medico/sanitario;
• Controllare, condurre e tradurre in sicurezza il paziente.

MODULO 3

MODULO BASE 6 ORE
MODULO AVANZATO 12 ORE

PROTOCOLLI E TECNICHE OPERATIVE CON SPRAY O.C.
Argomenti trattati:
Parte Teorica
Analisi del quadro normativo di riferimento, con particolare riferimento al concetto di
Legittima Difesa e del Principio Proporzionalità; analisi del quadro normativo riguardante la
liberalizzazione degli Spray O.C. ed al loro uso per le gli operatori di polizia;
Studio degli effetti fisiologici dello Spray O.C.
Analisi del Contesto Operativo e dello Stress Operativo
Interazione della Pattuglia
Tecniche di utilizzo dello Spray
Procedure basiche di decontaminazione
Parte Pratica
Principi di difesa personale operativa (studio della Distanza di Sicurezza)
Simulazioni operative di utilizzo dello Spray con carica inerte
Tecniche di contenzione controllata e conduzione del soggetto contaminato
Tecniche di perquisizione ed ammanettamento del soggetto contaminato
La decontaminazione del soggetto e degli operatori
Il corsista sarà in grado di:
• Conoscere i riferimenti normativi ed analizzare i rischi del contesto operativo
• Gestire il confronto con soggetti aggressivi/armati, dalle fasi di approccio e di
comunicazione, alla contenzione fisica controllata adeguando l’intervento al grado di
pericolosità;
• Eseguire le procedure di erogazione dello spray o.c. e dell’eventuale decontaminazione;
• Controllare, condurre e tradurre un soggetto in sicurezza.di pericolosità;
• Eseguire le procedure in sinergia con il personale medico/sanitario;
• Controllare, condurre e tradurre in sicurezza il paziente.

MODULO 4

MODULO BASE 6 ORE
MODULO AVANZATO 12 ORE

PROTOCOLLI OPERATIVI NEI POSTI DI SICUREZZA PER LE ATTIVITÀ DI POLIZIA STRADALE, E
LE PROCEDURE NELL’ATTUAZIONE DEI DISPOSITIVI PER LA SAFETY E SECURITY.
Argomenti trattati:
Parte Teorica
Analisi del quadro normativo di riferimento
Le disposizioni in materia di Safety e Security
I protocolli nei posti di sicurezza
Analisi del Contesto Operativo ed analisi dello Stress Operativo
Protocolli standard di sicurezza
Parte Pratica
La Interview Distance – principi della distanza di sicurezza
I posti di sbarramento;
I posti di controllo;
I dei posti di blocco;
Il corretto posizionamento dei veicoli di servizio e della
segnaletica;
Tecniche di Filtraggio, controllo, ispezione negli accessi pedonali;
La comunicazione efficace e la sinergia dei componenti della
pattuglia;
Tecniche di immissione ed estrazione di soggetti dal veicolo di
servizio.

Il corsista sarà in grado di:
• Conoscere i riferimenti normativi ed analizzare i rischi del
contesto operativo
• Eseguire in sicurezza i posti di sicurezza ed attuare i protocolli
nei controlli/ispezioni di soggetti/veicoli
• Gestire il confronto con i soggetti, dalle fasi di approccio e di
comunicazione, alle attività di ispezione e controllo.

MODULO 5

MODULO BASE 6 ORE
MODULO INTERMEDIO 18 ORE
MODULO AVANZATO 30 ORE

DIFESA PERSONALE OPERATIVA
(LAW ENFORCEMENT SELF DEFENSE TRAINING)
Argomenti trattati:
Parte Teorica
Analisi del quadro normativo di riferimento, con particolare riferimento al concetto di Legittima Difesa e del
Principio Proporzionalità
Analisi del Contesto Operativo e dello Stress Operativo
Studio degli effetti fisiologici destabilizzanti da stress operativo: respirazione e resistenza
Parte Pratica
Difesa personale operativa: studio della Distanza di Sicurezza
tecniche di parate
studio dei colpi con arti superiori ed inferiori
leve articolari e tecniche di contenzione controllata
Cenni alle Tecniche di perquisizione ed ammanettamento del soggetto in stato di fermo
Cenni ai principi difensivi negli attacchi con armi bianche o improprie
Simulazioni operative in condizione di stress indotto
(Stress Inoculation Training - S.I.T.)

Il corsista sarà in grado di:
• Conoscere i riferimenti normativi ed analizzare i rischi del contesto operativo
• Gestire il confronto con i soggetti, dalle fasi di approccio e di comunicazione, all’applicazione di tecniche di
difesa personale operativa
• Applicare i principi della contenzione controllata
• Gestire una azione difensiva in caso di aggressioni multiple o con armi bianche/improprie.

MODULO 6

MODULO BASE 6 ORE
MODULO AVANZATO 12 ORE

PROTOCOLLI E TECNICHE OPERATIVE CON IL BASTONE
ESTENSIBILE PRG 580
Argomenti trattati:
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
Tecniche di ritenzione
L’uso difensivo del distanziatore
Il corsista sarà in grado di:
• Conoscere i riferimenti normativi ed analizzare i rischi del contesto operativo
• Gestire il confronto con i soggetti, dalle fasi di approccio e di comunicazione, all’applicazione di tecniche
operative con il bastone PRG580
• Applicare i principi difesa proporzionata e della contenzione controllata
• Gestire una azione difensiva in caso di aggressioni multiple o con armi bianche/improprie.

MODULO 7
LE NUOVE FRONTIERE DEL TERRORISMO IN EUROPA. LA GESTIONE PREVENTIVA ED OPERATIVA
DEGLI EVENTI CRITICI. LE ATTIVITÀ OPERATIVE PER LA SAFETY E
SECURITY.
MODULO BASE 6 ORE
MODULO AVANZATO 12 ORE

Argomenti trattati:
L’analisi degli eventi critici e degli attentati terroristici in Europa;
La gestione delle emergenze;
La comunicazione nelle emergenze;
Il piano di emergenza;
La disposizione delle barriere antiterrorismo;
I Posti di sicurezza ed il controllo degli accessi/varchi.
Il corsista sarà in grado di:
•• Conoscere i riferimenti normativi ed analizzare i rischi del contesto operativo
•• Gestire le emergenze attuando correttamente le comunicazioni e le azioni di assistenza ed intervento post
evento.
•• Conoscere ed applicare le direttive dei piani di emergenza
•• Attuare i posti di sbarramento, di controllo e gli accessi ai varchi pedonali

MODULO 8
LE PROCEDURE ED I PROTOCOLLI OPERATIVI PER LA
GESTIONE DEI SOGGETTI ARMATI. LA COMUNICAZIONE
EFFICACE E L’ANALISI TATTICA DELLA DE-ESCALATION
Argomenti trattati:
Le fasi dell’aggressività;
La comunicazione con i soggetti alterati/armati;
L’analisi di contesto operativa;
L’interazione della pattuglia;
La gestione delle criticità operative;
La de escalation operativa;
Simulazioni di intervento operativo;
I protocolli operativi di sicurezza.

MODULO BASE 6 ORE
MODULO AVANZATO 12 ORE

Il corsista sarà in grado di:
• Conoscere le fasi dell’escalation dell’aggressività ed analizzare i rischi del contesto
operativo
• Attuare una comunicazione efficace attraverso il processo di de-escalation operativa
• Applicare i protocolli di sicurezza nella gestione di un soggetto armato

MODULO 9
LA GESTIONE EFFICACE DEI
SISTEMI DI VIDEOANALISI PER LA
SICUREZZA URBANA

MODULO BASE 6 ORE
MODULO AVANZATO 12 ORE

Argomenti trattati:
Videosorveglianza e i sistemi di videoanalisi
La gestione dei Sistemi di videosorveglianza
La normativa di riferimento per la tutela della
privacy e la corretta gestione delle immagini
Il nuovo General Data Protection Regulation
(GDPR)
Case Study

Il corsista sarà in grado di:
• Apprendere l’efficacia e la gestione dei
sistemi di videosorveglianza
• Conoscere le ultime novità sulla disciplina
di riferimento per la gestione delle
immagini
• Apprendere le tecniche e le nuove
tecnologie per la videoanalisi

MODULO ARMI DA FUOCO
FORMAZIONE BASE PER ADDETTI ALL’USO
DI ARMI DA FUOCO CORTE

Obiettivi specifici del Modulo:
Il corso Base prevede una formazione
teorica e pratica delle norme di sicurezza per
l’uso in ambito lavorativo e per la corretta
gestione operativa delle armi da fuoco corte.
Il corso è rivolto agli appartenenti alle Forze
di Polizia Nazionali e Locali, ed in generale
agli operatori della sicurezza pubblica e
privata. Ai corsisti verrà rilasciato attestato
professionale ai sensi art 73 c.4 D.lgs 81/2008
(sicurezza sul luogo di lavoro).

MODULO BASE 8 ORE

Argomenti trattati:
Parte teorica introduttiva
Definizione e classificazione delle armi da fuoco
Norme di sicurezza
Il ciclo funzionale dell’arma
Adempimenti e normativa di riferimento per l’acquisto, detenzione e denuncia dell’arma da
fuoco
La corretta manutenzione dell’arma da fuoco corta
Parte teorica
Normativa per il corretto trasporto e porto dell’arma da fuoco
L’impiego dell’arma da fuoco, l’uso consentito e la legittima difesa – normativa di riferimento
Gli effetti psicofisiologici derivanti dallo combat stress
L’analisi del contesto operativo
Modalità di porto occulto o a vista e tipologie di fondine
Parte Pratica
Il Grip e la corretta impugnatura dell’arma
Gli organi di mira
Postura, estrazione e movimento con l’arma
Posizioni per l’impiego difensivo dell’arma
La gestione operativa ed il movimento della pattuglia (sinergia, comunicazione efficace, de
escalation)

FORMAZIONE AVANZATA PER ADDETTI ALL’USO DI
ARMI DA FUOCO CORTE
Obiettivi specifici del Modulo:
Il corso Avanzato da otto ore prevede una formazione pratica delle norme di
sicurezza per l’uso in ambito lavorativo e per la corretta gestione operativa
delle armi da fuoco corte Il corso è rivolto agli appartenenti alle Forze di Polizia
Nazionali e Locali, ed in generale agli operatori della sicurezza pubblica e privata.
Ai corsisti verrà rilasciato attestato professionale ai sensi art 73 c.4 D.lgs 81/2008
(sicurezza sul luogo di lavoro).

Parte pratica:
Il Grip e la corretta impugnatura dell’arma
Gli organi di mira
Postura, estrazione e movimento con l’arma
Posizioni per l’impiego difensivo dell’arma
La gestione operativa ed il movimento della pattuglia (sinergia, comunicazione
efficace, de escalation)
tiro mirato a due mani
tiro mirato mano forte e mano debole
esercizi di estrazione, puntamento e fast reload
tiro in singola e doppia azione
esercizi su bersagli multipli
risoluzione di inceppamenti
gestione dell’arma nel tiro in movimento
gestione dell’arma nel tiro in movimento sotto stress indotto

MODULO AVANZATO 8 ORE
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