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Il nuovo Piano di Offerta Formativa
Dovendo scegliere per il 2009 un filo conduttore per il Calendario della Scuola Regionale di Polizia Locale, che è ormai giunto alla terza
edizione, ci è sembrato opportuno scegliere come tema quello della polizia di prossimità, che va in naturale simbiosi con la Polizia
Locale.
La Polizia Locale è per definizione polizia di prossimità in quanto, attraverso la presenza capillare su un territorio circoscritto e delimitato, ha una conoscenza approfondita di tutto ciò che in esso accade e la possibilità di uno stretto contatto con la cittadinanza sull’ampio
spettro di materie di prerogativa del Comune, ente a competenza generale, o della Provincia.
Ma soprattutto investe una questione sempre più importante per la cittadinanza, cioè garantire la sicurezza e la vivibilità nelle nostre
città. Anche recenti indagini hanno confermato una forte domanda di sicurezza espressa dalla popolazione campana, in relazione alle
attività quotidiane e a situazioni di criminalità diffuse. In una ricerca condotta, infatti, dal Censis su un campione di cittadini campani è
emerso che per essi “il modo più efficace per contrastare la criminalità sia da ricercarsi in un maggiore controllo del territorio, da perseguirsi attraverso una più consistente presenza delle Forze dell’ordine (60,5% delle risposte), l’aumento delle zone sottoposte a
videosorveglianza (31,1%), la diffusione del poliziotto di quartiere, indicata dal 30,9% del campione”.
Il concetto di polizia di prossimità implica, inoltre, un’idea allargata della sicurezza in cui debbono essere coinvolti tutti gli attori sociali
del territorio, per assicurare condizioni di vita tranquille. Contemporaneamente, insieme al coinvolgimento dei diversi soggetti sociali
operanti nelle comunità, vi deve essere un maggiore coordinamento delle varie Forze di Polizia, compresa quella locale, così come
previsto anche dalle norme del nuovo pacchetto sicurezza. La Scuola Regionale di Polizia Locale ha così fortemente sposato l’idea,
tanto da farne tema di un progetto europeo, denominato Poliforme, che ha consentito di elaborare - insieme a partner di diversi paesi
- il profilo di competenze, a livello internazionale, dell’Operatore di Polizia di Prossimità.
Il 2009 sarà un anno in cui certamente la dimensione internazionale acquisterà sempre maggiore peso anche per le attività della
Pubblica Amministrazione.
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La Scuola Regionale di Polizia Locale
La Scuola Regionale di Polizia Locale, istituita con Legge Regionale 3 agosto 1982 n. 44, ha iniziato la propria attività nel 1985. Il
suo ruolo è stato, sempre, quello di qualificare professionalmente gli Operatori della Polizia Locale - municipale e provinciale attraverso l’organizzazione di specifici Corsi di Formazione, Aggiornamento e Specializzazione.
Nel corso degli anni ed in particolare con l’entrata in vigore della
legge Regionale n. 12 del 13 giugno 2003, “ Norme in materia di
polizia Amministrativa Regionale e Locale e Politiche di sicurezza”, che individua la struttura quale organismo indispensabile al
perseguimento di obiettivi di sicurezza, la Scuola ha adeguato la
propria offerta formativa alle rinnovate esigenze della categoria,
facendo salvi quei percorsi di specializzazione, di indiscutibile utilità consolidata nel tempo che rappresentano il luogo in cui gli
standard di conoscenze, su specifiche tematiche, vengono costantemente mantenuti a livelli ottimali.
Art. 8 – comma 1: “La Scuola Regionale attua interventi per la formazione e l’aggiornamento degli appartenenti alle strutture di polizia locale e promuove, di concerto con le amministrazioni di appartenenza, azioni di formazione integrata tra le varie forze di polizia dello Stato dislocate sul territorio e la polizia locale ed azioni sperimentali di formazione anche congiunta con operatori sociali e della
sicurezza; istituisce ed aggiorna l’elenco dei comandanti della polizia locale operanti sul territorio della Regione; promuove, in collaborazione con altre Regioni e con organismi associativi degli Enti
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locali nazionali e comunitari, sperimentazioni in relazione a nuove
professionalità connesse alle politiche di sicurezza”.
Accanto alle proposte formative di tipo consolidato, tuttavia, si
sono andati affiancando percorsi innovativi, quali l’informatica
(vale la pena ricordare che la Scuola è Test Center di AICA per il
conseguimento dell’European Computer Driving Licence - Patente Europea del computer – e che tale servizio è gratuito per
gli appartenenti ai Corpi della Polizia Locale della Campania) e le
lingue straniere.
La Scuola partecipa, inoltre, a programmi di sviluppo europei tra
i quali il “Leonardo Da Vinci”.
Nel sistema formativo della Scuola rientra, anche, un livello di formazione specialistica che si spalma sull’intero comparto ed è rappresentato oltre che dall’informatica anche dai corsi di lingua.
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La Scuola Regionale di Polizia Locale
LE STRUTTURE DELLA SCUOLA
La Scuola Regionale di Polizia Locale ha la sua sede a Benevento
in piazza Ernesto Gramazio, Via Santa Colomba. La struttura della
sede centrale, consta di due sale riunioni, tre aule didattiche, un’aula
informatica oltre agli uffici ed altri locali necessari all’attività.
Oltre alla Sede di Benevento, la Scuola ha due sedi operative distaccate: la prima a Napoli - Ponticelli, nei locali messi a disposizione dal Comune di Napoli, previo Protocollo d’Intesa tra detto
Ente e la Regione Campania e la seconda a Sapri, presso i locali
della biblioteca Comunale, dati in comodato d’uso dal Comune di
Sapri.

6

Piano dell’Offerta Formativa

La Scuola Regionale di Polizia Locale
COME NASCE L’OFFERTA FORMATIVA
La Scuola si propone, attraverso la propria attività, di rispondere
alle esigenze formative della propria categoria di riferimento attraverso quattro distinti percorsi:
1. Consolidamento del patrimonio di conoscenze proprie della Polizia Locale, tendente all’obiettivo dell’omogeneità di
intervento sul territorio;
2. Acquisizione di nuove abilità e conoscenze maggiormente
rispondenti alle esigenze delle politiche locali in tema di sicurezza delle città
3. Elaborazione di materiale didattico e bibliografico, da utilizzarsi anche per la Formazione A Distanza (FAD), nonché
realizzazione di pubblicazioni specialistiche;
4. Formazione per Formatori.
Nell’ambito del primo percorso vanno sicuramente annoverate le
aree di competenza della Polizia Locale inerenti la sicurezza stradale, la tutela del consumatore e la tutela del territorio.
Nel secondo vanno inseriti gli interventi formativi volti a permettere l’acquisizione di competenze gestionali, di etica, di comporta-
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mento, nonché le conoscenze informatiche e delle lingue straniere.
In considerazione delle diverse esigenze formative scaturenti da
differenti sistemi organizzativi interni ai Comandi, la Scuola progetta e realizza interventi formativi “personalizzati”, scaturenti da
una preventiva analisi dei bisogni e sviluppati attraverso una pianificazione specifica.
Tali interventi intendono rispondere ad esigenze di ottimizzazione
organizzativa nonché di sviluppo delle professionalità individuali.
Tutti i materiali didattici elaborati nell’ambito della realizzazione
dei vari interventi formativi, previa un’opportuna catalogazione e
revisione, diventano sia la base sulla quale andare a realizzare dei
percorsi di FAD, sia un comune patrimonio della categoria, mediante la pubblicazione sul sito della Scuola, canale sempre più indispensabile per un’efficace comunicazione.
Un discorso innovativo che la Scuola intende aprire è rappresentato dalla Formazione per Formatori con lo scopo di sostenere e rafforzare le competenze dei Comandanti dei Corpi di Polizia Municipale e Provinciale o di coloro che, nell’ambito della struttura, ricoprono il ruolo di Responsabili della formazione e che intendono
progettare e realizzare interventi formativi per i propri dipendenti.

Piano dell’Offerta Formativa

La Scuola Regionale di Polizia Locale
IL SISTEMA FORMATIVO DELLA SCUOLA REGIONALE
La Scuola realizza, per gli Operatori della polizia locale di ogni grado, un percorso integrato di formazione caratterizzato da distinte
attività formative, definite anche “Corsi”, che rappresentano i moduli che costituiscono il percorso stesso.
I moduli sono strutturati in maniera adeguata al grado di formazione che si intende perseguire e sono comprensivi di esercitazioni pratiche, esperienze di rilievo, stage, tirocini, funzionali, per durata e modalità di svolgimento, ai medesimi obiettivi.
Ciascuna tipologia di Corso ha, pertanto, una sua valutazione di
tipo quali-quantitativa, in relazione alle ore effettivamente svolte
in aula ed alle ore di studio individuale.
La valutazione sarà effettuata individuando un’unità di misura globale dell’impegno richiesto al discente per raggiungere determinati traguardi formativi: tale unità di misura viene definita “credito
formativo” e sarà, comunque, sempre correlata ad un apposito
meccanismo di verifica dell’apprendimento. Il valore di ciascun credito è rappresentato da 25 ore, di cui 8 ore di aula e 17 ore di studio
individuale. Il valore in crediti di ciascun Corso è determinato dal
Consiglio dei Docenti all’inizio di ogni anno in sede di definizione
dell’offerta formativa.
L’implementazione di un sistema di crediti formativi risponde, da
una parte, all’esigenza di dare un riconoscimento ai percorsi già
realizzati nell’arco di un ventennio e di garantire, anche nel rispet-
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to delle normative in materia, la formazione lungo tutto l’arco della
vita (lifelong learning), intesa quale strategia atta a interpretare
con consapevolezza il proprio ruolo e dall’altra, a far fronte ai
continui mutamenti organizzativi, tecnologici con idonei ed aggiornati strumenti di conoscenza.
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La Scuola Regionale di Polizia Locale

9

LA TIPOLOGIA DEI CORSI

AREA DELLE COMPETENZE:

L’offerta formativa della Scuola Regionale di Polizia Locale è articolata su 2 livelli di formazione, corrispondenti ai profili tipici dell’organizzazione di un Comando di Polizia Locale e che si differenziano per durata, metodologia didattica e grado di approfondimento:

Tecnico –
professionali

In questa area si approfondiscono tutte le
problematiche rientranti tipicamente nello specifico ruolo organizzativo ricoperto.

Giuridiche

In questa area è inserita la trattazione delle
tematiche di riferimento che rivestono un carattere di particolare rilievo nell’esercizio delle
funzioni proprie della Polizia Locale.

Relazionali

In questa area confluiscono gli studi connessi
all’acquisizione di abilità comunicative, di lavoro in gruppo di gestione della leadership o della motivazione.

Economico –
manageriali

Quest’area rappresenta l’anello di congiunzione tra l’attività professionale in senso tecnico e
le competenze tipiche di chi assolve compiti di
comando.

1. Operatori;
2. Ufficiali, Sottufficiali e Comandanti.
Per ogni livello è previsto, oltre ad un percorso formativo di base,
un determinato numero di Corsi distinti per aree di competenza,
legate alle funzioni svolte ovvero:

Note: La durata del percorso ascrivibile a ciascun livello è riconducibile ad un
anno solare ma lo stesso può essere realizzato anche non rispettando l’ordine
cronologico fissato per l’attivazione ciclica dei Corsi da parte della Scuola, e
dunque, anche in più anni solari.
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Livello Operatori
Percorso Formativo di Base

PERCORSO FORMATIVO DI BASE

Area delle competenze tecnico-professionali

Rappresenta il punto di partenza del sistema della Scuola e si propone di offrire una formazione a tutto tondo sulle tematiche principali di competenza della Polizia Locale al fine di realizzare il
sostrato di acquisizione di conoscenze e competenze sul quale
andare, on the job, ad innestare brevi ed incisivi interventi su specifici argomenti di interesse degli Operatori, anche al di fuori del
proprio ambito di intervento prevalente.
Il corso affronta le novità, dal punto di vista normativo ed attuativo,
mediante l’illustrazione delle principali innovazioni normative e
la simulazione di casi pratici.
Per gli Operatori, sono previste 240 ore di lezione da svilupparsi
in 48 giorni.

Area delle competenze giuridiche
Area delle competenze relazionali
I Corsi
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Livello Operatori
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AREA DELLE COMPETENZE
TECNICO – PROFESSIONALI

AREA DELLE COMPETENZE
RELAZIONALI

• Sicurezza stradale e Codice della strada
• Infortunistica stradale e rilievo degli incidenti stradali
• Tecnica del traffico
• Protezione Civile

• Presentazione Corso
• Politica Sicurezza
• Comunicazione
• Gestione dei conflitti

Durata lezioni: 65 ore in 13 giorni
Durata lezioni: 20 ore in 4 giorni
AREA DELLE COMPETENZE
GIURIDICHE
AREA SPECIALISTICA
• Ruolo della Polizia Locale - Ordinamento Enti locali
• Elementi di Diritto Costituzionale e Amministrativo
• Elementi di Diritto e Procedura Penale
• Funzioni e Tecniche di Polizia Giudiziaria
• Il Testo Unico sulle leggi di Pubblica Sicurezza
• Elementi di legislazione edilizia e funzioni di controllo
• Il controllo delle attività commerciali e degli esercizi pubblici
• Funzioni di Polizia ambientale
• Tutela dei beni ambientali e monumentali
Durata lezioni: 115 ore in 23 giorni

• Difesa personale
• Uso arma (Teoria ed esercitazioni di tiro)
• Uso apparecchiature
(autovelox, etilometro, fonometro, palmari, etc...)

Durata lezioni: 40 ore in 8 giorni
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Area delle competenze
tecnico-professionali

I Corsi
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SICUREZZA STRADALE
E CODICE DELLA STRADA

INFORTUNISTICA STRADALE
E RILIEVO DEGLI INCIDENTI STRADALI

Il corso si propone di offrire un quadro di base completo sulle
tematiche riguardanti le verifiche di competenza della Polizia
Locale, al fine di fornire la possibilità di esercitare i controlli ed
accertare le violazioni.

Il Corso si propone di offrire una formazione di base con possibili approfondimenti sull’attività di rilievo degli incidenti stradali mediante l’acquisizione delle competenze necessarie ad
attivare le procedure ed i comportamenti idonei nelle varie
casistiche di incidenti stradali.

Normativa di riferimento
• Il fattore strada
• Il fattore veicolo
• Il fattore uomo
• Norme di comportamento

Durata lezioni: 30 ore in 6 giorni

Normativa di riferimento
• Ruolo della Polizia locale in materia di sicurezza stradale
• Metodologie e tecniche
• Analisi dell’evento
• Gli atti di Polizia Giudiziaria

Durata lezioni: 30 ore in 6 giorni
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Area delle competenze
tecnico-professionali

I Corsi
TECNICHE OPERATIVE
PER IL CONTROLLO DEL TERRITORIO
Il Corso si propone di offrire ai partecipanti gli strumenti operativi utili a gestire il territorio, a presidio della sicurezza della città.
Normativa di riferimento
• Controllo del territorio
• Tecniche di perquisizione e fermo
• Controllo e vigilanza
• Primo intervento

Durata lezioni: 30 ore in 6 giorni
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Area delle competenze
giuridiche

I Corsi
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FUNZIONI E TECNICHE
DI POLIZIA GIUDIZIARIA

ELEMENTI DI DIRITTO DELL’AMBIENTE
E FUNZIONI DI POLIZIA AMBIENTALE

Il Corso offre la possibilità di accrescere la competenza professionale di quanti svolgono compiti di Polizia Giudiziaria, mediante
approfondimenti sulla normativa ed esemplificazioni sulle situazioni legate all’investigazione penale.

L’intervento formativo si propone di fare chiarezza sulla normativa di riferimento e fornire suggerimenti operativi agli organi
di polizia locale in una materia che ha un impatto sempre sentito da parte della collettività.

Normativa di riferimento
• Elementi di Diritto e Procedura penale
• La Polizia Giudiziaria in relazione alla Procura della Repubblica
• Tecniche di Polizia Giudiziaria
• Competenza penale del Giudice di Pace
• Legislazione speciale

Normativa di riferimento

Durata lezioni: 30 ore in 6 giorni

• Inquinamento del suolo
• Inquinamento delle acque
• Inquinamento dell’aria
• Inquinamento elettromagnetico

Durata lezioni: 30 ore in 6 giorni
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Area delle competenze
giuridiche

I Corsi
ELEMENTI DI LEGISLAZIONE EDILIZIA
E FUNZIONI DI CONTROLLO
Il Corso intende fornire le conoscenze indispensabili per interpretare consapevolmente il ruolo della Polizia locale in materia urbanistico-edilizia.
Normativa di riferimento
• Il Testo Unico dell’edilizia
• Gli accertamenti degli abusi edilizi
• Procedure operative

Durata lezioni: 30 ore in 6 giorni
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IL CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI
E DEGLI ESERCIZI PUBBLICI TUTELA DEL CITTADINO CONSUMATORE
La finalità dell’intervento è quella di permettere un’approfondita conoscenza della normativa vigente in materia per rendere più efficace l’azione di controllo al fine di garantire la sicurezza del cittadino fruitore di pubblici esercizi.
Normativa di riferimento
• La disciplina delle attività commerciali
• I pubblici esercizi
• Procedure operative

Durata lezioni: 30 ore in 6 giorni
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Area delle competenze
relazionali

I Corsi
POLITICHE PER LA SICUREZZA :
IL VIGILE DI QUARTIERE, LA LETTURE DEL
TERRITORIO, LE GESTIONE DEI CONFLITTI
Il corso ha lo scopo di arricchire professionalmente gli operatori di
Polizia locale chiamati, dalle peculiarità dei territori in cui operano, a
fronteggiare situazioni di difficile gestibilità e problematiche sino ad
oggi non facenti parte del vissuto locale.
Normativa di riferimento
• Mappatura del territorio
• Individuazione delle problematiche sociali di maggior impatto
• Ruolo dell’Agente di quartiere
• Tecniche di comunicazione sociale

Durata lezioni: 30 ore in 6 giorni
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Livello Ufficiali, Sottufficiali e Comandanti
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Percorso Formativo di Base

PERCORSO FORMATIVO DI BASE

Area delle competenze tecnico-professionali

Questo percorso ha lo scopo di fornire a coloro che si apprestano a svolgere funzioni di coordinamento e di controllo, nonché
dirigenziali strumenti e conoscenze idonee.
In particolare, insieme alle tematiche specifiche della Polizia Locale, si affrontano argomenti come la gestione delle risorse umane e delle risorse finanziarie, si acquisiscono abilità in materia di
capacità organizzative e comunicative.
Per gli Ufficiali, i sottufficiali ed i Comandanti sono previste 150
ore di lezione da svilupparsi in 30 giorni.

Area delle competenze giuridiche
Area delle competenze relazionali
Area delle competenze economiche-manageriali
I Corsi
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Livello Ufficiali, Sottufficiali e Comandanti
AREA DELLE COMPETENZE
TECNICO – PROFESSIONALI

AREA DELLE COMPETENZE
RELAZIONALI

• Sicurezza stradale e Codice della strada
• Infortunistica stradale e rilievo degli incidenti stradali

• Comunicazione, leadership e gestione dei gruppi di lavoro
• La gestione dei Conflitti

Durata lezioni: 20 ore in 4 giorni

AREA DELLE COMPETENZE
GIURIDICHE
• Politiche di sicurezza
• Diritto e Procedura Penale
• Funzioni e tecniche di Polizia Giudiziaria
• Legislazione edilizia
• Legislazione di Polizia Ambientale

Durata lezioni: 55 ore in 11 giorni

Durata lezioni: 30 ore in 6 giorni

AREA SPECIALISTICA
• Difesa personale
• Uso arma (Teoria ed esercitazioni di tiro)
• Uso apparecchiature
(autovelox, etilometro, fonometro, palmari, etc...)

Durata lezioni: 45 ore in 9 giorni
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I Corsi
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AREA DELLE COMPETENZE
GIURIDICHE

AREA DELLE COMPETENZE
ECONOMICO-MANAGERIALI

• Diritto amministrativo
• Diritto pubblico
• Diritto e procedura penale
• Diritto commerciale
• Diritto dell’ambiente
• Diritto del lavoro e relazioni sindacali

• Economia del crimine
• Urbanistica
• Organizzazione
• Comportamento organizzativo

Durata di ogni singolo corso: 20 ore in 5 giorni

AREA DELLE COMPETENZE
RELAZIONALI
• Sociologia della comunicazione
• Sociologia della devianza
• Interculturalità
• Sociologia della comunicazione

Durata di ogni singolo corso: 20 ore in 5 giorni

Durata di ogni singolo corso: 20 ore in 5 giorni
Verranno, inoltre, organizzati Seminari, workshop, tavole rotonde che
affronteranno tematiche di particolare interesse per quanti svolgono ruoli di responsabilità.
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Formazione Specialistica
Rientrano in tale ambito una serie di Corsi che, per la loro specificità, non presuppongono l’incardinamento in nessuno dei livelli
del sistema, ma favoriscono l’apprendimento di abilità da ritenersi funzionali all’assolvimento di un compito ad elevata
rilevanza sociale, quale appunto quello della Polizia Locale e, in
casi specifici, offrono la possibilità di acquisire di competenze
indispensabili all’assolvimento delle funzioni effettivamente svolte nell’ambito del Comando di appartenenza.

Difesa personale

Durata: 30 ore in 6 giorni

Guida Sicura

Durata: 5 ore in 1 giorno

Diritto penale dei Mercati

Durata: 30 ore in 6 giorni

Contrasto alla contraffazione

Durata: 15 ore in 3 giorni

Uso dell’arma

Durata: 5 ore in 1 giorno

Obiettivi
• Illustrare la normativa comunitaria e nazionale in materia di violazione dei diritti di proprietà industriale e intellettuale
• Illustrare il complesso e diffuso mercato della contraffazione,
evidenziando i settori merceologici che risultano particolarmente a rischio di contraffazione.
• Illustrare gli strumenti operativi che consentono anche agli operatori della Polizia locale di attuare, nell’ambito delle proprie funzioni e competenze, la lotta alla contraffazione.
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Formazione Specialistica
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LINGUA STRANIERA

INFORMATICA

LIVELLO BASE
Permette la conoscenza della struttura della lingua straniera
e relativa comprehension.
Durata lezioni: 30 ore in 6 giorni

LIVELLO BASE
Propedeutico al conseguimento della Patente Europea del
computer – livello START
Durata lezioni: 30 ore in 6 giorni

LIVELLO INTERMEDIO
Conversazione con Docenti di madre lingua.
Durata lezioni: 30 ore in 6 giorni

LIVELLO AVANZATO
Propedeutico al conseguimento della Patente Europea del
computer – livello FULL

LIVELLO AVANZATO
Fraseologia relativa all’attività professionale degli Operatori
della Polizia Locale.

Durata lezioni: 30 ore in 6 giorni

Durata lezioni: 30 ore in 6 giorni
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Sperimentazione
L’azione della Scuola si sviluppa anche mediante la proposizione
di attività sperimentali caratterizzate da innovazioni che possono
interessare sia gli argomenti trattati che le metodologie utilizzate.
Anche l’attività di sperimentazione didattica si sviluppa trasversalmente ai livelli in cui si articola il sistema formativo della Scuola
in quanto riguarda tematiche ed approcci metodologici e culturali di utilità comune a tutto il comparto della Polizia Locale.
Lo scopo è quello di predisporre un comparto dell’offerta formativa
della Scuola che sia flessibile e facilmente adattabile alle esigenze
che la categoria di riferimento va evidenziando.
Lo strumento di programmazione delle attività sperimentali è rappresentato sia dalla rilevazione del soddisfacimento (Customer
satisfaction) che avviene alla fine di ogni intervento formativo,
mediante la somministrazione di un adeguato questionario, sia
attraverso il forum di discussione attivo sul sito istituzionale della
Scuola ( http://www.polizia.campania.it).
Quindi i Corsi di seguito proposti rappresentano una esemplificazione di quanto la Scuola ha già predisposto in materia di
sperimentazione, ma non costituiscono una elencazione esaustiva
di interventi a farsi.
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GESTIONE DI UNA CENTRALE OPERATIVA

IL FENOMENO MIGRATORIO E LA MULTICULTURALITÀ

• Aspetti tecnici di una centrale operativa
• I sistemi di comunicazione
• Protocolli di intervento

• Il contesto internazionale
• Il contesto nazionale
• La situazione in Campania
• Come di entra in Italia
• Come si resta in Italia
• Come e perché si è allontanati dall’Italia
• Richiedenti asilo politico e rifugiati

Durata lezioni: 25 ore in 5 giorni

LA VIDEOSORVEGLIANZA
• La situazione normativa in Italia
• Condizioni di applicabilità della videosorveglianza
• Realizzazione e gestione di un sistema di videosorveglianza

Durata lezioni: 25 ore in 5 giorni

Durata lezioni: 25 ore in 5 giorni
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Formazione per formatori
La Formazione Formatori, nel contesto della Scuola Regionale, ha
la principale finalità di consentire a quanti, nell’ambito della Struttura di appartenenza, svolgono il ruolo di Responsabili della formazione di acquisire e rafforzare competenze, nella consapevolezza che non si è in presenza di formatori abituali.
Pertanto ad essi vanno forniti una serie di strumenti utili e metodi
di lavoro tali da consentire una fruttuosa gestione dell’aula; analogo approfondimento sarà dedicato alle metodologie di attivazione e conduzione dei gruppi e alle loro dinamiche interne e all’importanza della comunicazione nella formazione.
L’obiettivo del percorso è di far sì che le strutture organizzative
più complesse, con un numero consistente di dipendenti, possano disporre, a fronte dell’insorgenza di problematiche specifiche,
di Responsabili con competenze idonee ad individuare il fabbisogno formativo del proprio personale, a partire dalle esigenze individuali di ciascuno, in modo da pianificare azioni formative rispondenti allo scopo.
Ciò potrà consentire di implementare percorsi formativi, con il
supporto della Scuola Regionale, più mirati e che siano maggiormente aderenti alle esigenze del Comando interessato, alle sue
necessità organizzative e a quelle del territorio di riferimento.
Nell’ambito del percorso proposto i Comandanti o i Responsabili
della formazione acquisiranno adeguate competenze anche sotto l’aspetto della valutazione dell’azione formativa realizzata e
dell’impatto organizzativo prodotto, in modo da accompagnare

adeguatamente l’itinerario formativo del proprio personale.
L’azione proposta consente anche di migliorare le performances
didattiche presso la Scuola Regionale di Polizia Locale, atteso che,
spesso, coloro che svolgono azione di formazione presso i Comandi sono anche Docenti della Scuola.
Sono previste 90 ore di lezione in 18 giorni, in aula articolate nei
seguenti 9 moduli:
1. Capire l’organizzazione
2. L’apprendimento degli adulti
3. Analisi dei fabbisogni e delle esigenze formative
4. Tecniche di progettazione degli interventi formativi
5. Attuazione dell’intervento formativo
6. Metodologie didattiche
7. La valutazione dei risultati della formazione
8. Tecniche e metodologie di formazione
9. La gestione dell’aula
10. La gestione dei gruppi in apprendimento
11. Nuove Tecnologie per la formazione
12. La valutazione del processo formativo
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Il Progetto Poliforme
adeguatezza comportamentale i problemi legati all’esclusione sociale e si sviluppa su soggetti in orientamento continuo.
I destinatari del progetto, oltre a Comandanti, Funzionari ed Operatori della Polizia Locale, sono Dirigenti e Funzionari degli Enti Locali direttamente interessati alla problematica del disagio sociale,
Amministratori pubblici, Associazioni senza scopo di lucro operanti nel sociale, personale delle organizzazioni partner. Particolare attenzione viene anche posta alla componente femminile della Polizia Locale che sta assumendo una consistenza numerica e qualitativa piuttosto rappresentativa ed è da considerarsi una risorsa caratterizzata da una sua peculiare specificità determinata dalla relazione tra le funzioni di istituto proprie della Polizia Locale e le caratteristiche proprie dell’essere donna in un determinato contesto
lavorativo. La portata innovativa e condivisa del progetto sta nell’aver individuato nel settore della sicurezza urbana e territoriale la
rilevanza della formazione professionale lungo tutto l’arco della vita
lavorativa quale strategia vincente nella pianificazione e gestione
delle politiche di sviluppo sociale specialmente quando tale formazione è rivolta a chi opera in settori che si possono definire ad
elevata vulnerabilità sociale.
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DURATA DEL CORSO

I CONTENUTI GIURIDICI

Il corso ha la durata di 30 ore.
• Il modulo relativo alle competenze giuridiche e quello relativo
alle competenze organizzative e manageriali hanno la durata
di 6 ore ciascuno;
• Il modulo relativo alle competenze psico-sociologiche e
relazionali ha la durata di 6 ore;
• Il laboratorio relativo alle competenze tecnico-operative ha la
durata di 6 ore.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

I concetti di safety, security e certainty
Dalla “Sicurezza” alle “Sicurezze”
Polizia e “prossimità”
Normativa nazionale
Elementi di comparazione della normativa dei paesi della Comunità Europea
Le Regioni ed i loro compiti in materia di sicurezza e di polizia di
prossimità
Aspetti giuslavoristici per la definizione del ruolo di operatore di
prossimità
Le attività dell’operatore “di prossimità”
La prossimità: una nuova metodologia di lavoro
Accesso, inquadramento del personale, formazione e valutazione del personale, aspetti di sicurezza nel luogo di lavoro
“Flessibilità” dei contratti di lavoro versus “stabilità” delle funzioni di polizia locale
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Il Progetto Poliforme
I CONTENUTI ORGANIZZATIVI E MANAGERIALI
Conoscenze e competenze in materia di:
• L’organizzazione delle attività di prossimità
• L’organizzazione dei flussi informativi
• Sistemi di monitoraggio dei servizi di prossimità
• Networking e organizzazione del lavoro in una rete di operatori specializzati
I CONTENUTI PSICO-SOCIOLOGICI E RELAZIONALI
n 1. Aspetti definitori del fenomeno della devianza
• Aspetti psicologici e sociologici per l’analisi dei comportamenti
devianti
• Prostituzione
• Dipendenza
• Reati economici e reati ai patrimoni
• Minori
n 2. Organizzazione sociale della devianza
n 3. Le relazioni interpersonali
• La relazione tra operatore di prossimità e cittadino
n 4. La comunicazione
• Il processo della comunicazione
• La comunicazione delle relazioni
• La comunicazione pubblica

n 5. La gestione e la mediazione del conflitto
• Definizione del conflitto
• Tecniche di mediazione sociale
I CONTENUTI TECNICO-OPERATIVI
Nel corso di questo modulo è prevista la realizzazione di casi di
studio e/o di project work.
Attraverso il lavoro di gruppi si provvederà ad utilizzare tutto quanto previsto allo scopo di pervenire a “schede di progetto”.
Strumenti utilizzati:
• schede
• indicatori
• master plan

SETTORE SCUOLA REGIONALE DI POLIZIA LOCALE
Piazza E. Gramazio, 4 - Benevento 82100 (ITALY)
www.scuolapolizialocalecampania.it
scuola.polizia.locale@regione.campania.it
agc01.sett13@pec.regione.campania.it

Sede centrale:
BENEVENTO – 82100 (ITALY) - Piazza E. Gramazio, 4
Centralino Tel. (+39) 0824 64811 – Fax. (+39) 0824 64019
www.scuolapolizialocalecampania.it
scuola.polizia.locale@regione.campania.it

SAPRI - 84073 (ITALY) - Via R. Pilo – Biblioteca Comunale
Telefono (+39) 0973 603145

