FOXPOL
Formazione operativa per la Polizia Locale

Proposta Formativa - codice 2022_06_20

TITOLO

ABILITAZIONE ALL’USO DEGLI STRUMENTI
DI AUTOTUTELA: CAPSICUM & DISTANZIATORE

Luogo & data

MARTINENGO (BG), 20-21-22 giugno 2022

Sede ed Orari di
svolgimento

Aula formativa c/o Sede Foxpol, via Tadino 5, Martinengo (BG)
Orario 08.00 – 14.00 [18 ore complessive come da Regolamento regionale]

Premessa

Il Seminario formativo si propone di fornire ai partecipanti le conoscenze necessarie
all’uso degli strumenti di autotutela previsti dalla normativa regionale, quali il
distanziatore e Capsicum; l’attività è altresì finalizzata ad ottenere l’abilitazione
regionale all’uso di tali strumenti o di aggiornamento obbligatorio.

Destinatari

Appartenenti ai Corpi e Servizi di Polizia locale

Programma

PARTE TEORICA
Durante la parte teorica, di durata non inferiore a 6 ore, verranno dettagliatamente
illustrate le caratteristiche e le potenzialità degli strumenti in menzione nonché verranno
impartite nozioni basilari di anatomia tese ad evidenziarne le possibili conseguenze in
caso di uso improprio.
PARTE PRATICA
Durante la pratica, non inferiore a 12 ore di esercitazione, gli operatori, ai quali verranno
assegnati individualmente gli strumenti di autotutela di cui in premessa, apprenderanno
le tecniche di utilizzo e di assistenza ai soggetti colpiti
Debriefing.
Esame finale per abilitazione regionale
[La quota di iscrizione comprende la fornitura di spray inerte utile all’addestramento]

Docenza
Quota di
partecipazione

Dott. O. BRIANZOLI – Formatore Regionale / istruttore abilitato PoliS Lombardia
€ 65,00 Iscritti Foxpol

€ 85,00 non iscritti Foxpol

Erogato in contanti all’accredito o mediante bonifico bancario:
IBAN: IT 84 K 03069 09465 10000 0018045 [riportare il codice evento]

Comprende

Accesso alla sala lavori, materiale didattico, attestato di frequenza

Iscrizione

Iscrizione ONLINE mediante la piattaforma WWW.ISCRIZIONIFOXPOL.IT

Info

www.foxpol.it – formazione@foxpol.it – cel. 329.22.27.780

Note

I seminari di formazione a catalogo non sono configurabili come appalti di servizi; per il loro
acquisto non è necessario transitare dalle Centrali di Committenza (nazionale o regionale) né è
prevista la richiesta del CIG. Si veda anche paragrafo 3.9 della Determinazione dell'AVCP n. 4 del 7
luglio 2011.

