
A S S O C I A Z I O N E  P R O F E S S I O N A L E

Il Corso professionale per la qualifica di Istruttore di Tecniche e Tattiche
Operative nasce per rispondere alle continue esigenze formative 
degli Operatori della sicurezza in servizio sul territorio italiano. 
Lo scopo del corso  è di consentire ai futuri Istruttori di poter formare, allenare 
ed istruire, nel pieno rispetto della normativa vigente, gli operatori che
necessitano sia in modalità d’istituto, che in forma privata di un
aggiornamento professionale sulle procedure ed i  protocolli operativi di
sicurezza. Al termine del corso gli idonei otterranno il Diploma nazionale IPTS
- EFP per la qualifica e l’abilitazione nazionale.

CORSO 
NAZIONALE 
ISTRUTTORI 
DI TECNICHE E 
TATTICHE OPERATIVE 
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“PROFESSIONALITÀ AL
SERVIZIO DEGLI OPERATORI

DELLA SICUREZZA PUBBLICA
E PRIVATA”

1^ EDIZIONE

IN COLLABORAZIONE CON:



 IL CORPO DOCENTI, COMPOSTO DA PROFESSIONISTI DEL CAMPO
TECNICO OPERATIVO, GIURIDICO E MEDICO RICONOSCIUTI IN
AMBITO NAZIONALE E INTERNAZIONALE, AVRÀ IL COMPITO DI

PLASMARE LA STRUTTURA DELLE FONDAMENTA DELLA DIDATTICA
DEI FUTURI ISTRUTTORI.

I DOCENTI DEL CORSO

Psicologa-Psicoterapeuta - CTU presso Il Tribunale di Napoli - Esperta e Docente in materia di Psicologia delle
Emergenze - Docente presso la Scuola Regionale della Polizia Locale della Campania.

STEFANIA AURICCHIO

 Esperto e Docente internazionale - Istruttore di reparti speciali di Polizia e Forze Armate
 (Instructor Zero).

YECO BICCELLI

Già Comandante della Polizia Locale di Arezzo e Comandante della Polizia Provinciale di Padova - Docente di
diritto e procedura penale nell'Arma dei Carabinieri e nei Corpi di Polizia Locale.

CINO AUGUSTO CECCHINI

Professore Aggregato di Medicina Legale presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II.

EMANUELE CAPASSO

Già Responsabile della U.O. Polizia Investigativa Centrale della P.L. di Napoli. Esperto e Docente nei Protocolli
operativi negli ASO-TSO.

GIUSEPPE CORTESE

Consulente ed esperto internazionale in materia, già Ispettore Superiore s.U.P.S. della Polizia di Stato.

RAFFAELE CHIANCA

Sostituto Commissario della Polizia di Stato - Esperto in controllo documentale, tecniche d'indagine e servizi di
polizia stradale, membro IPTS.

GIANLUCA FAZZOLARI

Comandante della Polizia Locale di Avezzano - Esperto e Docente in Polizia Giudiziaria.

LUCA MONTANARI

Formatore di Tecniche e Tattiche Operative IPTS - Esperto in Polizia Giudiziaria - Docente presso la Scuola
Regionale della Polizia Locale della Campania.

SERGIO PINELLI

Già Dirigente della Polizia di Stato - docente di Tecniche Investigative presso l’Università di Bologna - Presidente
nazionale AICIS.

 

UGO TERRACCIANO

Master Teacher di Tecniche e Tattiche Operative di Polizia - Direttore e
Istruttore di Tiro - Presidente dell’Associazione Professionale IPTS. 

Coadiuvato dal Team dei Formatori e Istruttori IPTS ITALIA.
 

CRISTIANO CURTI GIARDINA

Direttore del corso:Direttore del corso:
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 Funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria
Compiti  di  P.S.  e adempimenti di  P.G. :  

funzioni ,  obblighi e responsabil ità -  Ufficial i  e agenti di  P.S.  -  Ufficial i  e agenti di  P.G.
 

A cura di Ugo Terracciano.

1^ fase: Parte Teorica - durata complessiva 24 ore (in modalità e-learning)

Attività di iniziativa della polizia giudiziaria.
 

L ’ identif icazione personale per f inalità di Polizia Giudiziaria (ex art .349 c.p.p.) ,  e di
Prevenzione/Sicurezza.

Norme e procedure.
 

A cura di Raffaele Chianca.

Perquisizione ex art. 352 c.p.p.
 

con indicazione degli  istituti  relativi  al la perquisizione contemplata dalla legislazione speciale:  art .  4
legge 152/75,  art .  103 D.P.R.  309/90 e Art.  41 T.U.L.P.S.

 
Sequestro ex art. 354 c.p.p.

 
con indicazione degli  istituti  relativi  al  sequestro amministrativo contemplato dall ’art .  13 della legge

689/81.
 

A cura di Gianluca Fazzolari.

PROGRAMMA DEL CORSO
CORSO NAZIONALE DI ISTRUTTORI DI TECNICHE E TATTICHE OPERATIVE DI POLIZIA

(60 ORE)

-

-

-
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Le misure pre-cautelari:
Arresto obbligatorio ex art .  380 c.p.p.  -  Arresto facoltativo ex art .  381 c.p.p.  -  Stato di f lagranza ex art .  382

c.p.p.  Facoltà di arresto da parte dei privati  ex art .  383 c.p.p.  -  Fermo di indiziato di delitto ex art .  384
c.p.p.  -  Fermo di PS

 
A cura di Cino Augusto Cecchini.

Diritto Penale operativo a uso della Polizia Giudiziaria 
Principio di legalità e ambiti  di  applicazione del diritto penale.  -  La struttura del reato 

(fatto tipico,  antigiuridicità e colpevolezza) -  Le varie tipologie di reato 
(commissivo doloso e colposo, omissivo) -  Le circostanze del reato,  i l  delitto tentato,  l 'errore e le
concause (antecedenti ,  concomitanti  e susseguenti)  -  I l  concorso di persone, concorso di reati  e

concorso di norme -
Analisi  di  alcuni dei reati  più ricorrenti  nell 'attività di Polizia e procedura applicativa

 
A cura di Luca MontanarI.

 

-



PROGRAMMA DEL CORSO
CORSO NAZIONALE DI ISTRUTTORI DI TECNICHE E TATTICHE OPERATIVE DI POLIZIA

(60 ORE)

Psicologia delle emergenze 
La Leadership e le capacità comunicative.

 
A cura di Stefania Auricchio.

 

Analisi di contesto operativo 
Protocoll i  e procedure nelle crit icità operative 

 
A cura di Cristiano Curti Giardina.

Protocolli  e procedure nei Posti di Sicurezza
Attuazione e procedure nei posti  di  sbarramento - Attuazione e procedure nei posti  di  controllo -

Attuazione e procedure nei posti  di  blocco
 

A cura di Cristiano Curti Giardina.

-

-

MTA - Mindset Training Application
 

MINDSET :  Introduzione alla materia -  Attitudine ed induzione - Costanza e Consistenza – Disciplina -
Strutturazione del Box |  TRAINING: Contesti  -  Strutturazione del Training - Training Professionale -  I  4

Pilastri  del training - I  3 Piani del Training |  APPLICATION :  LTS (  Evento Critico )  – Fi ltr i  -  Reattività
Cognitiva -  Reattività Meccanica - Fisiologia dello Stress -  I  3 Piani di  interazione fisiologica del colpo da

stress -  Fasi  di  Rilascio ed intermittenza della fase acuta.  
 

A cura di Yeco Biccelli  (Instructor Zero).
 

Gli Accertamenti e i  Trattamenti Sanitari Obbligatori
Normativa,  procedure e protocoll i  di  r iferimento negli  ASO-TSO

 
A cura di Giuseppe Cortese e Sergio Pinelli .

 
 

Nozioni di Patologia Forense per gli Operatori di Polizia.
 

Distinguere i  caratteri  delle principali  manifestazioni lesive,  essere in grado di r iferir le a specif ici
meccanismi di produzione al  f ine di r iconoscere circostanze di reato,  situazioni nelle quali  è necessaria
assistenza sanitaria ed evitarne la produzione in corso di applicazione di tecniche operative di Polizia.

 
A cura di Emanuele Capasso

 
 

-

-

-
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PROGRAMMA DEL CORSO
CORSO NAZIONALE DI ISTRUTTORI DI TECNICHE E TATTICHE OPERATIVE DI POLIZIA

(60 ORE)

2^ fase: Parte Pratica 1^ parte - durata complessiva 24 ore (in presenza)

Analisi del contesto operativo

Gestione e Psicologia del confronto

Analisi degli effetti psicofisici destabilizzanti derivanti dallo Stress Operativo

Elementi di biomeccanica

Fondamentali (Posizioni, Movimenti e Interazione della pattuglia)

Tecniche e Tattiche per la gestione della distanza di sicurezza

Tecniche e Tattiche di contenimento fisico controllato

Tecniche e Tattiche di perquisizione personale

Tecniche e Tattiche operative 1° protocollo - soggetto collaborativo
 

Tecniche e Tattiche operative 3° protocollo - soggetto pericoloso
 

Gestione e movimenti in sicurezza delle armi da fuoco (uso simulacri blue gun)
Tecniche e Tattiche operative 4° protocollo - soggetto armato

 

A cura di Cristiano Curti Giardina coadiuvato dal Team dei Formatori Nazionali di Tecniche e Tattiche Operative
IPTS ITALIA

 
Test finale 2^ fase - Idoneità per l’accesso alla 3^ fase e rilascio della qualifica di Ass. Istruttore di Tecniche e

Tattiche Operative IPTS-EFP valevole ai fini professionali.
 

3^ fase - Parte Pratica 2^ parte - durata complessiva 12 ore (in presenza)

Ripetizione e verifica dell’apprendimento delle nozioni pratiche della 1^ fase

Procedure e protocolli nell’ASO-TSO

Procedure e protocolli nei posti di controllo/blocco

Tecniche di immissione e estrazione dal veicolo di servizio dei soggetti fermati/arrestati 

La didattica professionale: Tecniche di comunicazione efficace per la formazione degli Operatori della sicurezza

A cura di Cristiano Curti Giardina coadiuvato dal Team dei Formatori Nazionali di Tecniche e Tattiche Operative
IPTS ITALIA

 
Test finale 3^ fase - Idoneità e rilascio Diploma di Istruttore di Tecniche e Tattiche Operative di 1°Liv. IPTS-EFP

valevole ai fini professionali.
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Whatsapp 3289542591

FORMAZIONE IN HOUSE (PRESSO LE SEDI DEI RICHIEDENTI) RIVOLTO A
ENTI PUBBLICI/COMANDI DI POLIZIA LOCALE/ASSOCIAZIONI/ORGANISMI DI

FORMAZIONE
  
  

Il costo è di €1500,00 a partecipanteIl costo è di €1500,00 a partecipante  
(iva esente se rientranti ex art 5DPR 633/72).(iva esente se rientranti ex art 5DPR 633/72).

  
  
  
..

(Min. 3 - Max 10 partecipanti).(Min. 3 - Max 10 partecipanti).

-  I l  costo è di €1200,00 a partecipante in convenzione
(iva esente se rientranti  ex art 5 DPR 633/72

COSTI SUDDIVISI PER TIPOLOGIA DI
UTENTI

FORMAZIONE PRESSO I TRAINING CENTERS IPTS IN ITALIA RIVOLTO A
SINGOLI PARTECIPANTI

-  Costo per singolo partecipante è di €1200,00.- Costo per singolo partecipante è di €1200,00.
  
  

(Classe minima di 6 partecipanti) .(Classe minima di 6 partecipanti) .
  

-  Costo per singolo partecipante convenzionato  è di €900,00.

A S S O C I A Z I O N E  P R O F E S S I O N A L E

L’accesso al corso è riservato esclusivamente a soggetti maggiorenni di nazionalità italiana e appartenenti a unaL’accesso al corso è riservato esclusivamente a soggetti maggiorenni di nazionalità italiana e appartenenti a una
delle seguenti figure professionali:delle seguenti figure professionali:     

A) Operatori di Polizia (Locali o Nazionali) con almeno 2 anni di servizio;A) Operatori di Polizia (Locali o Nazionali) con almeno 2 anni di servizio;   
B) Istruttori di Arti Marziali/Difesa Personale con comprovata esperienza curricolare e abilitati all’insegnamentoB) Istruttori di Arti Marziali/Difesa Personale con comprovata esperienza curricolare e abilitati all’insegnamento

da E.P.S. riconosciuti dal C.O.N.I..da E.P.S. riconosciuti dal C.O.N.I..   
I partecipanti al corso nella fase d'iscrizione sono tenuti a presentare, oltre alla documentazione comprovante iI partecipanti al corso nella fase d'iscrizione sono tenuti a presentare, oltre alla documentazione comprovante i

requisiti sopra menzionati, un breve C.V. una foto tessera in formato digitale, e la dichiarazione di non averrequisiti sopra menzionati, un breve C.V. una foto tessera in formato digitale, e la dichiarazione di non aver
riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso con provvedimenti di rinvio a giudizio.riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso con provvedimenti di rinvio a giudizio.

REQUISITI PER L’ACCESSO:


