
 

                                                                            

Spett.le Comando di Polizia locale
Alla cortese att.ne del Comandante/Responsabile

Seminario: Tecniche operative di controllo dei veicoli

Le molteplici e sempre più impegnative attività esterne che l’operatore di polizia è chiamato a svolgere
richiedono un livello  di  preparazione adeguato  al  costante  mutamento  del  tessuto  sociale  dei  nostri
territori e all'esigenza di garantire la sicurezza del personale e la riduzione dei fattori di rischio per gli
utenti. La formazione tecnico operativa del personale di polizia impiegato in servizi di Polizia stradale in
questo senso riveste un ruolo fondamentale.
Il  corso  fornirà  una  preparazione  teorico-pratica  sulle  corrette  procedure  operative  da  adottare
nell'attività  di   controllo  dei  veicoli,  anche in funzione di  evitare  il  protrarsi  di  abitudini  scorrette  e
potenzialmente pericolose per gli operatori.

Durata
5 ore
Sede e date
Sede: Sala Consiglio Comunale di Civita Castellana (VT), Piazza Matteotti n. 3
Seminario 1TCV: 22.02.2016 dalle 14.00 alle 19.00
Seminario 2TCV: 24.02.2016 dalle 08.30 alle 13.30
Costi
Euro 75 a persona (IVA esente art. 10) comprensivo di materiali didattici.
Euro 50 a persona (IVA esente art. 10) riservato ai Comandi che avranno compilato (prima dell'iscrizione) il 
Questionario per il rilevamento del fabbisogno formativo del personale di Polizia Locale del Lazio (cliccare).
Per un numero di iscrizioni uguale o superiore a 5 potranno essere concordate condizioni diverse.

Modalità di iscrizione
E' necessario compilare la scheda di iscrizione in allegato inviandola entro 7 giorni dall'inizio del seminario
al numero di fax 0432/1841050 oppure in risposta a questa e-mail, è possibile iscriversi anche on line sul 
sito www.irss.it.

Modalità di pagamento

L'importo  dovrà  essere  versato  a  seguito  del  ricevimento  della  fattura  a  mezzo  di  bonifico  bancario  sul  conto
UNICREDIT BANCA, IBAN: IT 21 X 02008 64071 000103818581 intestato a IRSS srl -  C.F. e P. IVA 02821680309.

Docente
dott. Antonio la Salandra: 
docente  istruttore  di  tecniche  e  tattiche  operative  c/o  Scuola  del  Corpo  di  PL  di  Roma,  consulente
formatore della Guardia Svizzera Pontificia per la sicurezza del Santo Padre, consulente per Mazcorp UAE
servizi di sicurezza e Formazione operativa in Abu Dhabi e per diversi Corpi di polizia, corpi armati e
istituti di sicurezza.
Programma

1. CONCETTI DI BASE SUL CONTROLLO DEI 
VEICOLI

2. POSTI DI CONTROLLO:
scelta dei luoghi in cui fermarsi per eseguire i
controlli; 
tecniche da utilizzare per fermare i veicoli;
tecniche di avvicinamento ai veicoli;
posizionamento che il personale deve 
mettere in atto per eseguire i controlli in 
regime di sicurezza

3. MODALITÀ DI ARRESTO DEI VEICOLI
4. AVVICINAMENTO AL VEICOLO FERMATO
5. LA DEFINIZIONE DEI RUOLI "CONTROLLO E 

COPERTURA"
6. INSEGUIMENTO DI VEICOLO
7. L’INTERCETTAZIONE di VEICOLO
8. CONTROLLO DEI VEICOLI.

Contatti
Referente corso: g.felci@irss.it
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