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Modulo
2 due

Modulo
1 uno

Durata 12 ore in modalità e-learning suddivise in 4 sessioni 
formative da 3 ore.

- Premessa metodologica e quadro normativo di riferimento

- Il Concetto di Legittima difesa operativa e della distanza di sicurezza

- La Gestione degli eventi critici e la de-escalation

- L’uso della forza in relazione al principio di proporzionalità della    

   legittima difesa

- Il Contesto Operativo e l’analisi dello stress operativo: l’Analisi S.A.P.

- Tecniche di comunicazione operativa negli eventi critici 

- L’attività di PG: funzioni della Polizia Amministrativa e Giudiziaria

- Redazione degli atti di Polizia Giudiziaria: Verbali e Annotazioni degli 

  Agenti e degli UPG

- L’Annotazione di PG e la Notizia di Reato 347 c.p.p.

- L'Identificazione di soggetti 349 e 161, fatti e situazioni giuridicamente 

  rilevanti

- Tipologia di sostanze stupefacenti e psicotrope e loro individuazione 

  visiva e l’uso degli strumenti di rilevazione (pretest e drogatest)

- Ispezione personale, Perquisizione e relativo verbale 348 352

- Perquisizioni locali e veicolari 352

- Attività di iniziativa della PG: il sequestro preventivo 321 c.p.p. e 

  probatorio 354 c.p.p. 

- La Sicurezza Urbana: nuove funzioni e nuovi strumenti – l’Ordine di 

  allontanamento art. 9 c.1 e 3 L. 48/2017 ed il DACUR art. 9 c. 2 della L. 

  48/17 [modificato dall’art 21 ter della L. 132/18]

- Il DPR 309/90: procedura ex art 73

- Il DPR 309/90: procedura ex art 75

- Il DPR 309/90 stupefacenti e minorenni (altalex)

- Il CdS: procedura ex art 187

Durata 18 ore, presso il Comando Richiedente, suddivise in 3 
sessioni formative da 6 ore:

- La Interview Distance – Principi della distanza di Sicurezza

- Distanza di Sicurezza operativa ed interazione della pattuglia: la 

   triangolazione

- Tecniche di De escalation per la gestione di soggetti pericolosi

- Principi di difesa personale operativa (Law Enforcement Self 

   Defense Training)

- I Protocolli Operativi di Sicurezza per l’esecuzione della C.F.C. 

   (Contenzione Fisica Controllata)

- Tecniche di Ammanettamento

- Tecniche di Perquisizione personale, locale e veicolare

- Tecniche di Contenzione controllata

- Tecniche di conduzione attiva (soggetto reattivo)

- I Posti di Controllo veicolare

- Il controllo del veicolo e dei passeggeri

- La comunicazione efficace e la sinergia dei componenti della 

   pattuglia

- Tecniche di immissione ed estrazione di soggetti dal veicolo di 

   servizio
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