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Prot. N° 267/22/02 At ANCI
Ufficio Legale

Convenzioni
convenzionianci@anci.it

OGGETTO: presentazione Primo Corso Nazionale di  Formazione per Istruttori  in
Tecniche e Tattiche Operative di Polizia (ITTO) – proposta di convenzione ANCI –
IPTS.

Egregi,
la  presente  per  illustrare  l’attività  dell’Associazione  Professionale  International  Police  Training
System, operante dal 2008 nell’ambito della formazione degli Operatori della Sicurezza Pubblica e
Privata; in questi anni di attività l’Associazione si è prefissata un mission specifica:  
Migliorare la professionalità degli appartenenti al Corpo, attraverso un allenamento intensivo-
operativo basato sul sistema denominato “International Police Training System” che racchiude le
metodiche di addestramento delle forze di polizia e reparti speciali all’avanguardia nel panorama
internazionale. 
Elaborare Protocolli Operativi e di Sicurezza nonché Procedure d’Intervento che tengano conto
del Contesto Operativo e dell’Ambiente nel quale si va ad operare, in accordo con le specifiche
richieste del committente/comando.
 Fornire gli strumenti teorici e la conoscenza pratica dei Protocolli Operativi e di Sicurezza agli
Operatori per garantirne l’incolumità durante l’intervento e tutelare la sicurezza del cittadino.
Coadiuvare i  Comandi  nella formazione obbligatoria del lavoratore attraverso le conoscenze
giuridiche, tecniche ed operative che garantiscono i principi della prevenzione e della protezione
sul luogo di lavoro (Artt. 36 e 37 D.lgs. 81/2008).
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 e delicatezza.

In considerazione dei sempre nuovi compiti di cui è investita la Polizia Locale, e delle difficoltà
operative che quotidianamente incontrano le Donne e gli Uomini che indossano l’Uniforme, negli
anni l’IPTS ha realizzato ben 11 percorsi formativi dedicati ai Comandi ed agli appartenenti alla
Polizia Locale, mediante i quali ha curato la formazione professionale di oltre 120 Comuni italiani,
sia con corsi in house realizzati presso i Comandi, che attraverso la Collaborazione con la Scuola
Regionale  di  Polizia  Locale  della  Campania  che  ha  adottato  nei  propri  programmi  didattici  i
percorsi formativi realizzati  dalla ns Associazione;  tutto ciò, inoltre, si affianca ad una continua
attività formativa ed informativa, realizzando o partecipando a numerose sessioni monotematiche,
convegni,  e fiere di  settore,  non ultima quella  organizzata dalla  Casa Editrice  Maggioli  con le
“Giornate  della  Polizia  Locale  di  Riccione”,  che  può  essere  considerato  il  principale  evento
nazionale riservato alla Polizia Locale che vede l’IPTS costantemente impegnata nelle sessioni
operative dal 2012. 

Attualmente IPTS è capillarmente presente sul territorio nazionale con ben 12 sedi operative in
altrettante  Regioni  ed altrettanti  Team di  Istruttori  e  Docenti  che,  ad oggi,  hanno registrato la
partecipazione di oltre 18000 operatori della sicurezza.
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A  mero  titolo  di  esempio,  di  seguito  l’elenco  dei  Comuni  che  si  sono  avvalsi  dei  Corsi  di
Formazione IPTS per la Formazione e l’Aggiornamento del Personale delle proprie Polizie Locali
nell’ultimo triennio 2019/2021:
Monopoli BA;  Minturno LT;  Cagliari;  Rionero in Vulture PZ;  Latina;  Taranto;  Silvi TE;  Itri LT;
Cutrofiano  LE;   Monteroni  di  Lecce  LE;   Sogliano  Cavour  LE;   Monastir  CA;   Selargius  CA;
Villasimius  CA;   Alghero;   Brindisi;   San Donaci  BR;  Bellizzi  SA;   Montecorvino Rovella  SA;
Cremona;  Fontevivo PR;  Villaperuccio SU;  Assemini CA;  Villasor SU;  Quartu Sant’Elena CA;
San Gavino Monreale VS;  Ussana CA;  Villamassargia SU;  Siliqua CA;  Segariu CA;  Giba CA;
Fluminmaggiore CA;  Tratalias CA;  Teulada CA;  Sant’Antioco SU;  Sarroch CA;  Sant’Anna Arresi
CA;  Decimomannu CA;  Foligno PG;  Chioggia VE;  Carbonia SU;  Sinnai CA;  Piscinas SU;
Gerrei SU;  San Niccolo Gerrei SU;  Nuxis SU;  Elmas CA;  Guspini SU;  Monastir CA;  Gonnesa
CA;  Maracalagonis CA;  Palma Campania NA;  Formia LT;  Pontecagnano SA;  Eboli SA. 

In questo ambito specifico abbiamo collocato il “Primo Corso Nazionale Istruttori di Tecniche e
Tattiche Operative”, interamente realizzato dall’IPTS. 

Il progetto formativo nasce per dare risposta alle esigenze dei Comandi di formare in house i propri
Operatori,  in  linea con gli  obblighi  relativi  alla  formazione periodica, avvalendosi  di  una figura
interna  professionalmente  istruita  e  formata  per  addestrare  in  forma  continuativa  il  proprio
personale,  garantendo  quindi  uniformità  delle  procedure  operative  per  garantire  sicurezza  ed
incolumità agli operatori ed ai cittadini.

Il Corso professionale ha la durata complessiva di 60 ore, sviluppate nel semestre Aprile –
Ottobre 2022 (salvo ritardi dovuti a cause di forza maggiore) e si svolgerà in modalità e-learning
per  quanto  attiene  la  parte  teorica,  ed in  presenza  per  la  parte  pratica.  Il  corpo  docenti  è
composto da Istruttori certificati da IPTS – ENBITAL in collaborazione con professionisti del
campo  tecnico  operativo,  giuridico  e  medico  riconosciuti  in  ambito  nazionale  e
internazionale. Il programma di studio è articolato in tre fasi di apprendimento. Al termine di ogni
singola  fase  verrà  richiesto  il  superamento  di  un  test  che  consente  l’accesso  alla  sessione
formativa successiva.

Al superamento della seconda fase, gli idonei otterranno la qualifica di Assistente Istruttore
di Tecniche e Tattiche Operative che consentirà di coadiuvare fin da subito gli Istruttori durante i
corsi di formazione proposti dalla Associazione Professionale IPTS. 

Gli idonei alla terza fase, otterranno il Diploma IPTS-Enbital Formazione Professionale con
qualifica di Istruttore di Tecniche e Tattiche Operative (ITTO) di 1° Livello e saranno abilitati
alla formazione professionale degli operatori della sicurezza su tutto il territorio nazionale
nei Protocolli Operativi appresi durante il Corso Nazionale.

Tutor e affiancamento dei corsisti:

I  corsisti  saranno seguiti  dal Team dei formatori e dai tutor durante tutto il  percorso formativo,
prevedendo inoltre delle specifiche attività di affiancamento dove i discenti potranno acquisire in
maniera  esperienziale,  e  quindi  sul  campo,  sia  le  modalità  didattiche  sia  i  contenuti  tecnico-
operativi del corso.

PROGRAMMA DIDATTICO CORSO NAZIONALE DI ISTRUTTORI DI TECNICHE E TATTICHE

OPERATIVE DI POLIZIA (60 ore):
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1^ fase: Parte Teorica - durata complessiva 24 ore (in modalità e-learning)

Funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria

Compiti di P.S. ed adempimenti di P.G.: funzioni, obblighi e responsabilità

Ufficiali e agenti di P.S.

Ufficiali e agenti di P.G.

A cura di Ugo Terracciano

Attività di iniziativa della polizia giudiziaria

L’identificazione  personale  per  finalità  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 alla 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

Le misure pre-cautelari

Arresto obbligatorio ex art. 380 c.p.p. - Arresto facoltativo ex art. 381 c.p.p.

Stato di flagranza 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 - Le varie tipologie
di reato - Le circostanze del reato, il delitto tentato, l'errore e le concause - Il 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

Psicologia delle emergenze 

La Leadership e le capacità comunicative

A cura di Stefania Auricchio

Analisi di contesto operativo

Protocolli e procedure nelle criticità operative

A cura di Cristiano Curti Giardina
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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 ) – Filtri - 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 protocolli di riferimento 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 riferirle a specifici 
meccanismi di produzione al fine di riconoscere 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

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 2° protocollo - soggetto non collaborativo

Tecniche e Tattiche operative 3° protocollo - soggetto pericoloso
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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 della 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.

Requisiti per l’accesso:
L’accesso al  corso è riservato esclusivamente  a soggetti  maggiorenni  di  nazionalità  italiana  e
appartenenti a una delle seguenti figure professionali:
A) Operatori di Polizia (Locali o Nazionali) con almeno 2 anni di servizio;
B) Istruttori  di  Arti  Marziali/Difesa Personale con comprovata esperienza curriculare ed abilitati
all’insegnamento da E.P.S. riconosciuti dal C.O.N.I..
I partecipanti al corso nella fase 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 aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso con provvedimenti
di rinvio a giudizio.

Dispositivi e materiale operativo richiesto:

Per poter seguire la formazione e-learning è necessario disporre di un dispositivo (PC, Tablet o
smartphone) collegato in maniera stabile alla rete internet. Per un migliore ascolto sono consigliate
cuffie  auricolari  collegate  al  dispositivo  prescelto.  Saranno  forniti  durante  il  corso  i  link  di
collegamento per le singole lezioni.
Per la formazione pratica è richiesto un abbigliamento idoneo per le attività operative (pantaloni
tattici  e  polo/t-shirt),  una  idonea  buffetteria  composta  da cinturone,  fondina  estrazione  rapida,
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manette di sicurezza o da training, pistola simulacro in plastica o training blue gun, guanti per
l’attività operativa (possibilmente antitaglio).

Docenti del corso:

Stefania Auricchio –  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

Yeco Biccelli (Instructor Zero) - Esperto e Docente internazionale - Istruttore di reparti speciali di

Polizia e Forze Armate

Emanuele Capasso - Professore Aggregato di Medicina Legale presso l'Università degli Studi di

Napoli Federico II

Cino Augusto Cecchini - 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

Raffaele  Chianca -  Consulente  ed  esperto  internazionale  in  materia,  già  Ispettore  Superiore

s.U.P.S. della Polizia di Stato

Giuseppe  Cortese -  già  Responsabile  della  U.O.  Polizia  Investigativa  Centrale  della  P.L.  di

Napoli. Esperto e Docente nei Protocolli operativi negli ASO-TSO

Gianluca  Fazzolari -  Sostituto  Commissario  della  Polizia  di  Stato  -  Esperto  in  controllo

documentale, tecniche d'indagine e servizi di polizia stradale, membro IPTS

Luca Montanari - Comandante della Polizia Locale di Avezzano - Esperto e Docente in Polizia

Giudiziaria

Sergio Pinelli - Formatore di Tecniche e Tattiche Operative IPTS - Esperto in Polizia Giudiziaria -

Docente presso la Scuola Regionale della Polizia Locale della Campania

Ugo Terracciano - Già Dirigente della Polizia di Stato - docente di Tecniche Investigative presso

l’Università di Bologna - Presidente nazionale AICIS

Direttore del Corso:

Cristiano Curti Giardina - 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

Sedi didattiche
La formazione frontale sarà disponibile:
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 Presso  i  Comandi  di  Polizia  Locale  (a  partire  da  3  iscritti  fino  ad  un  massimo  di  10
partecipanti);

 Presso i Training Centers IPTS nelle città di Roma, Napoli,  Jesolo (Ve), Lecce, Cagliari,
Chieti, Agrigento. 

 Eventuali altre sedi da valutare in base alle richieste di iscrizione.

Fruizione del Corso:

Il Corso viene realizzato per due tipologie utenze:
1) Enti Pubblici/Associazioni/Organismi di formazione; 
2) Singoli partecipanti.

1. Formazione presso le Sedi/Comandi dei richiedenti (in house):

A. Costi per Enti Pubblici/Associazioni/Organismi di formazione
Il Costo per la formazione in house presso la sede dei richiedenti è di €1500,00 (iva esente
se rientranti ex art 5 DPR 633/72) a partecipante.
Il Costo comprende:
1) Iscrizione annuale all’Associazione Professionale IPTS;
2) Copertura assicurativa base in accordo con EPS;
3) Materiale didattico
4) Attività didattica ed il supporto di un Tutor specializzato
5) Affiancamento didattico durante la formazione
6) Il rilascio dei Diplomi Nazionali di qualifica di Ass. Istruttore e di Istruttore di Tecniche e
Tattiche Operative con abilitazione annuale sul territorio nazionale.
7) Polo ufficiale del Corso di Formazione Istruttori di Tecniche e Tattiche Operative
(Per attivare tale formazione è necessaria la partecipazione di minimo 3 fino al massimo di
10 partecipanti).

B. Costi in convenzione con Enti Pubblici/Associazioni/Organismi di formazione
Il Costo per la formazione in house presso la sede dei richiedenti convenzionati è di 
€1200,00 (iva esente se rientranti ex art 5 DPR 633/72) a partecipante. 
Il Costo comprende:
1) Iscrizione annuale all’Associazione Professionale IPTS;
2) Copertura assicurativa base in accordo con EPS;
3) Materiale didattico
4) Attività didattica ed il supporto di un Tutor specializzato
5) Affiancamento didattico durante la formazione
6) Il rilascio dei Diplomi di qualifica di Ass. Istruttore e di Istruttore di Tecniche e Tattiche
Operative con abilitazione annuale sul territorio nazionale.
7) Polo ufficiale del Corso di Formazione Istruttori di Tecniche e Tattiche Operative
(Per attivare tale formazione è necessaria la partecipazione di minimo 3 fino al massimo di
10 partecipanti).

2. Formazione presso i Training Centers IPTS in Italia:
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A. Costi per singolo partecipante
Il costo per singoli partecipanti ai corsi di formazione tenuti presso i Training Centers IPTS
in Italia è di €1200,00
Il Costo comprende:
1) Iscrizione annuale all’Associazione Professionale IPTS;
2) Copertura assicurativa base in accordo con EPS;
3) Materiale didattico
4) Attività didattica ed il supporto di un Tutor specializzato
5) Affiancamento didattico durante la formazione
6) Il rilascio dei Diplomi Nazionali di qualifica di Ass. Istruttore e di Istruttore di Tecniche e
Tattiche Operative con abilitazione annuale sul territorio nazionale.
7) Polo ufficiale del Corso di Formazione Istruttori di Tecniche e Tattiche Operative
B. Costi per singolo partecipante in convenzione con Enti Pubblici / Associazioni / 
Organismi di formazione
Il costo per singoli partecipanti ai corsi di formazione tenuti presso i Training Centers IPTS
in Italia è di € 900,00
Il Costo comprende:
1) Iscrizione annuale all’Associazione Professionale IPTS;
2) Copertura assicurativa base in accordo con EPS;
3) Materiale didattico
4) Attività didattica ed il supporto di un Tutor specializzato
5) Affiancamento didattico durante la formazione
6) Il rilascio dei Diplomi Nazionali di qualifica di Ass. Istruttore e di Istruttore di Tecniche e
Tattiche Operative con abilitazione annuale sul territorio nazionale.
7) Polo ufficiale del Corso di Formazione Istruttori di Tecniche e Tattiche Operative

L’avviamento dei corsi presso i Training Centers presuppone il raggiungimento del numero minimo
di partecipanti. Il costo per i singoli partecipanti non convenzionati potrà essere dilazionato in 2
rate secondo le modalità prestabilite con la segreteria IPTS (1° rata all’atto dell’iscrizione – 2° rata
entro il termine della seconda fase) .
In allegato troveranno i Loghi della nostra Associazione.
Si  rappresenta,  infine,  che  per  una  approfondita  conoscenza  delle  attività  dell’IPTS  potrete
visionare il sito www.ipts.it ed i canali Facebook e Youtube attraverso cui, a giorni, sarà veicolata la
campagna promozionale del Primo Corso Nazionale Istruttori IPTS.
Certi di incontrare l’interesse dell’ANCI e di un Loro cortese e sollecito riscontro, si inviano i più
cordiali saluti.

Dott. Sergio Pinelli
Segretario Nazionale
I.P.T.S. Italy Management

http://www.ipts.it/

