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Allegato 1

Catalogo dei moduli e-learning disponibili per la formazione e 
l’aggiornamento professionale del personale della Polizia di Stato.

AREA GIURIDICA1

DIRITTO COSTITUZIONALE 1.1

Principi costituzionali rilevanti nell’attività di polizia (A)1.1.1

I diritti di libertà civile e i limiti all'attività di polizia (A)1.1.2

Principi costituzionali di democrazia, libertà, uguaglianza (A)1.1.3

Principi costituzionali rilevanti nell'attività di polizia (A)1.1.4

La libertà personale, di riunione, di associazione, di comunicazione, di circolazione, soggiorno ed espatrio (A)1.1.5

DIRITTO PENALE1.2

Elementi di diritto penale (B)1.2.1

L'illecito penale: nozione formale e sostanziale. Delitti e contravvenzioni. Cenni sui profili di distinzione 
dall'illecito amministrativo (A)

1.2.2

Gli elementi costitutivi del reato: condotta, evento, rapporto di causalità (A)1.2.3

L'elemento psicologico del reato: le nozioni di dolo e di colpa e cause di giustificazione (A)1.2.4

Le forme di manifestazione del reato: il reato circostanziato, il tentativo, il concorso di persone nel reato (A)1.2.5

Forme di manifestazione del reato (B)1.2.6

Le conseguenze del reato (B)1.2.7

Il concorso di reati (A)1.2.8

Cause di esclusione del reato – I parte (B)1.2.9

Cause di esclusione del reato – II parte (B)1.2.10

Uso legittimo delle armi (A)1.2.11

Reati con finalità di terrorismo (A)1.2.12

Pubblico Ufficiale e incaricato di Pubblico Servizio. Peculato (A)1.2.13

Delitti contro la Pubblica Amministrazione – generalità (B)1.2.14

Peculato, malversazione, concussione, corruzione, istigazione alla 1.2.15

Corruzione (B)1.2.16

Concussione e corruzione (A)1.2.17

I delitti contro la Pubblica Amministrazione commessi da pubblici ufficiali (B)1.2.18

Abuso d’ufficio. Omissione o rifiuto di atti d’ufficio (A)1.2.19

Violenza, minaccia, resistenza, oltraggio a P.U. (B)1.2.20

Violenza, minaccia, resistenza, oltraggio a pubblico ufficiale (A)1.2.21

Altri delitti contro la Pubblica Amministrazione commessi da privati (B)1.2.22

Abuso di autorità contro arrestati e detenuti. Perquisizione ed ispezione personali arbitrarie (A)1.2.23

Delitti contro l’Amministrazione della Giustizia – generalità (B) 1.2.24

Delitti contro l’attività giudiziaria – I parte (B)1.2.25

Delitti contro l’attività giudiziaria –II parte (B)1.2.26

Evasione, procurata evasione, colpa del custode (B)1.2.27
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I delitti contro l’amministrazione della giustizia: omessa denuncia di reato da parte del P.U. (A)1.2.28

Delitti contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti - generalità e principali reati (B)1.2.29

Associazione per delinquere (B)1.2.30

Associazione di tipo mafioso – scambio elettorale politico-mafioso (B)1.2.31

Associazioni di tipo mafioso straniere (B)1.2.32

Delitti contro l’incolumità pubblica – generalità (B)1.2.33

Delitti di comune pericolo mediante violenza – I parte (B)1.2.34

Delitti di comune pericolo mediante violenza – II parte (B)1.2.35

Delitti colposi di comune pericolo (B)1.2.36

Delitti di comune pericolo mediante frode (B)1.2.37

Delitti contro la fede pubblica – generalità (B)1.2.38

Falsità in monete e valori di bollo (B)1.2.39

Protezione dell’euro (B)1.2.40

Reati di falso commessi dal P.U. (B)1.2.41

I delitti contro la fede pubblica: la falsità in atti commessa dal P.U. (A)1.2.42

Reati di falso commessi da privati – falsità personale (B)1.2.43

Delitti contro la fede pubblica e contro l’economia e il commercio (B)1.2.44

Delitti contro la moralità pubblica – generalità (B)1.2.45

Atti, oggetti, pubblicazioni e spettacoli osceni (B)1.2.46

Reati contro il sentimento per gli animali (B)1.2.47

Delitti contro l’assistenza familiare – maltrattamenti (B)1.2.48

Maltrattamenti contro familiari e conviventi (A)1.2.49

Delitti contro la vita e l’incolumità individuale – generalità (B)1.2.50

Delitti contro la libertà individuale (B)1.2.51

Delitti contro la libertà personale (B)1.2.52

Omicidio (B)1.2.53

L'omicidio (doloso, colposo, preterintenzionale) (A)1.2.54

Omicidio di mafia (B)1.2.55

Delitti seriali (B)1.2.56

Istigazione al suicidio – abbandono di persone minori o incapaci – omissione di soccorso (B)1.2.57

Percosse, lesioni personali, rissa (A)1.2.58

Lesioni, percosse, rissa (B)1.2.59

Delitti contro l’onore – generalità – principali reati (B)1.2.60

Reati a matrice discriminatoria – generalità – principali reati (B)1.2.61

Violenza sessuale (A)1.2.62

Violenza sessuale – Corruzione di minorenni (B)1.2.63

Riduzione e mantenimento in schiavitù – acquisto e alienazione di schiavi – intermediazione illecita e 
sfruttamento del lavoro (B)

1.2.64

Sequestro di persona, arresto illegale (A)1.2.65
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Violenza privata, minaccia, stato di incapacità procurato mediante violenza (B)1.2.66

La normativa in tema di atti persecutori (cd. stalking). L’Ammonimento del Questore. Accertamento del 
reato e condizioni di procedibilità (A)

1.2.67

Violenza di genere – generalità e attività investigativa. Atti persecutori    (stalking) violenza domestica – 
ammonimento (B)

1.2.68

Violazione di domicilio, violazione di domicilio commessa da P.U., interferenze illecite nella vita privata (B)1.2.69

Delitti contro l’inviolabilità dei segreti, principali reati (B)1.2.70

Delitti contro il patrimonio – generalità (B)1.2.71

I delitti contro il patrimonio. Furto e rapina (A)1.2.72

Furto (B)1.2.73

Furto e ricettazione di beni culturali (B)1.2.74

Rapina (B)1.2.75

Rapine in villa (B)1.2.76

I delitti contro il patrimonio. Estorsione e truffa (A)1.2.77

Estorsione (B)1.2.78

Truffa aggravava e indebita percezione di erogazioni pubbliche di origine nazionale ed Europea (B)1.2.79

I delitti contro il patrimonio. Usura e appropriazione indebita (A)1.2.80

Usura (B)1.2.81

I delitti contro il patrimonio. Ricettazione e riciclaggio (A)1.2.82

Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (B)1.2.83

Delitti contro il patrimonio mediante frode (B)1.2.84

Reati contravvenzionali – generalità (B)1.2.85

Invasione, danneggiamento, imbrattamento, deturpamento (B)1.2.86

Contravvenzioni concernenti l’ordine pubblico e la tranquillità pubblica – I parte (B)1.2.87

Contravvenzioni concernenti l’ordine pubblico e la tranquillità pubblica – II parte (B)1.2.88

Contravvenzioni concernenti l’incolumità pubblica (B)1.2.89

Contravvenzioni concernenti la prevenzione dell’alcolismo e dei delitti commessi in stato di ubriachezza (B)1.2.90

Contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio (B)1.2.91

PROCEDURA PENALE1.3

Profili generali del procedimento e del processo penale (B)1.3.1

Rito ordinario (A)1.3.2

Riti alternativi, con particolare riferimento al giudizio per direttissima (A)1.3.3

Procedimenti speciali – generalità – giudizio direttissimo (B)1.3.4

Soggetti del procedimento penale (B)1.3.5

L’organizzazione della polizia giudiziaria (B)1.3.6

La polizia giudiziaria: organizzazione e funzioni (A)1.3.7

Le prove – generalità (B)1.3.8

Le misure cautelari – generalità (B)1.3.9

Misure cautelari (A)1.3.10
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Misure cautelari coercitive – I parte (B)1.3.11

Misure cautelari coercitive – II parte (B)1.3.12

Le misure cautelari reali (B)1.3.13

Notificazioni, dichiarazione o elezione di domicilio, nomina del difensore (B)1.3.14

Esecuzione di ordinanza di custodia cautelare, esecuzione ordine di carcerazione (B)1.3.15

Misure precautelari: arresto e fermo (A)1.3.16

Arresto obbligatorio e facoltativo (B)1.3.17

Fermo di indiziato di delitto (B)1.3.18

Doveri della Polizia Giudiziaria in caso di arresto o di fermo (B)1.3.19

Procedimento davanti al Giudice di Pace (B)1.3.20

L’Attività di P.G. nel procedimento avanti al Giudice di Pace (A)1.3.21

AREA PROFESSIONALE2

ATTIVITA’ DI POLIZIA GIUDIZIARIA E INVESTIGATIVA2.1

Attività d’iniziativa e attività delegata (A)2.1.1

Gli atti di Polizia Giudiziaria – generalità (B)2.1.2

Gli atti di Polizia Giudiziaria (A)2.1.3

Documentazione atti di P.G.: relazione di servizio, annotazione, verbale (A)2.1.4

Annotazione, relazione di servizio, altri verbali (B)2.1.5

Acquisizione della notizia di reato (A)2.1.6

Comunicazione della notizia di reato (A)2.1.7

Le indagini preliminari (B)2.1.8

Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone (B)2.1.9

Ispezioni (B)2.1.10

Mezzi di ricerca della prova: le perquisizioni (A)2.1.11

Perquisizioni (B)2.1.12

Mezzi di ricerca della prova: il sequestro (A)2.1.13

Sequestri (B)2.1.14

Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone. Sequestro (A)2.1.15

Mezzi di ricerca della prova: le intercettazioni (A)2.1.16

Intercettazioni – I parte (B)2.1.17

Intercettazioni –II parte (B)2.1.18

Atti di individuazione, nuovi mezzi di ricerca della prova (A)2.1.19

Le fonti di prova dichiarative (A)2.1.20

Denuncia, referto, querela (B)2.1.21

Identificazione (B)2.1.22

Interrogatorio, confronto, individuazione (B)2.1.23

Sommarie informazioni della persona nei cui confronti vengono svolte le   indagini. Le dichiarazioni verbali 
dei testimoni (B)

2.1.24
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Tecniche di assunzione delle informazioni (B)2.1.25

La testimonianza dell’Operatore di P.G. (A)2.1.26

Acquisizioni di plichi e corrispondenza (B)2.1.27

I colloqui investigativi (B)2.1.28

Identificazione di cadaveri e ricerca di persone scomparse (B)2.1.29

Tecniche di contrasto alla corruzione – I parte (B)2.1.30

Tecniche di contrasto alla corruzione – II parte (B)2.1.31

Tecniche di contrasto alla criminalità predatoria (B)2.1.32

Tecniche di contrasto al riciclaggio (B)2.1.33

Tecniche di contrasto al riciclaggio nelle indagini antimafia – I parte (B)2.1.34

Tecniche di contrasto al riciclaggio nelle indagini antimafia – II parte (B)2.1.35

Operazioni sotto copertura (B)2.1.36

Tecniche di contrasto alla criminalità organizzata (B)2.1.37

Ricerca di latitanti (B)2.1.38

La criminalità organizzata straniera e mafie etniche (B)2.1.39

Tratta degli esseri umani (B)2.1.40

L’intervento delle Forze di Polizia nei reati con vittime vulnerabili: metodologia e analisi (A)2.1.41

ATTIVITA’ DI POLIZIA SCIENTIFICA2.2

Primo intervento sulla scena del crimine e sopralluogo di polizia scientifica, analisi della scena del crimine (B)2.2.1

Identità preventiva e AFIS (B)2.2.2

Impronte latenti e identità giudiziaria (B)2.2.3

I documenti autentici, caratteristiche di genuinità e schede descrittive dei documenti di sicurezza (B)2.2.4

Procedure di verifica standard dei documenti (B)2.2.5

Il DNA e la genetica forense (B)2.2.6

Istituzione della Banca Dati Nazionale del DNA (A)2.2.7

La chimica forense (B)2.2.8

La balistica forense e i residui dello sparo (B)2.2.9

POLIZIA AMMINISTRATIVA E SOCIALE2.3

Introduzione al diritto amministrativo - principi di legalità e trasparenza (A)2.3.1

La discrezionalità amministrativa della P.A. (A)2.3.2

Provvedimento di polizia amministrativa (B)2.3.3

I provvedimenti di polizia: ordinanze, autorizzazioni, licenze – tutela contro i provvedimenti di polizia (A)2.3.4

Il provvedimento amministrativo e i rimedi amministrativi giudiziali (A)2.3.5

Procedimento amministrativo (B)2.3.6

Diritto alla riservatezza dei dati personali e diritto di accesso agli atti (A)2.3.7

Depenalizzazione e illeciti amministrativi (A)2.3.8

LEGGI di P.S.2.4

Documenti di identificazione e per l’espatrio (B)2.4.1
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Spettacoli e trattenimenti pubblici (B)2.4.2

Esercizi pubblici – strutture ricettive – circoli privati (B)2.4.3

Locali di pubblico spettacolo e circoli privati (A)2.4.4

Commercio di preziosi – vendita di cose antiche o usate (B)2.4.5

Pubbliche agenzie (B)2.4.6

Esercizi pubblici e provvedimenti del Questore – Attività commerciale in sede fissa e commercio ambulante 
(A)

2.4.7

Polizia dei giochi e delle scommesse (B)2.4.8

Giochi e scommesse (A)2.4.9

Giochi e scommesse (B)2.4.10

Stampa, stampati – affissioni (B)2.4.11

Istituti di vigilanza – sicurezza sussidiaria (B)2.4.12

Istituti di Vigilanza. Le guardie particolari giurate e i servizi di sicurezza sussidiaria (A)2.4.13

Le riunioni (A)2.4.14

Prostituzione (B)2.4.15

Accattonaggio (B)2.4.16

MISURE DI PREVENZIONE2.5

Codice delle Leggi Antimafia e delle misure di prevenzione – Il quadro normativo, gli interventi della Corte 
Costituzionale, delle Sezioni Unite della Cassazione e della CEDU (B)

2.5.1

Misure di prevenzione (A)2.5.2

Misure di prevenzione personali (B)2.5.3

Misure di sicurezza patrimoniali (B)2.5.4

Indagini patrimoniali: sequestro, confisca (B)2.5.5

Misure di prevenzione patrimoniale diverse dalla confisca (B)2.5.6

Le misure di prevenzione personali: violazione delle prescrizioni e relative sanzioni (B)2.5.7

MINORI2.6

Cenni sulle disposizioni relative al processo penale a carico di imputati minorenni (A)2.6.1

Prostituzione minorile – turismo sessuale (B)2.6.2

Minori vittime e testimoni di reato – audizione protetta (B)2.6.3

Abusi sui minori (B)2.6.4

Minori scomparsi (B)2.6.5

Protocolli per la tutela dell’infanzia e dell’adolescenza. Linee guida per le forze di polizia – Misure di 
protezione a tutela del minore (B)

2.6.6

Bullismo – Minori autori di reati (B)2.6.7

ARMI ED ESPLOSIVI2.7

Legislazione in materia di armi: classificazione e autorizzazioni (A)2.7.1

Reati in materia di armi – I parte (B)2.7.2

Reati in materia di armi – II parte (B)2.7.3

Classificazione armi (B)2.7.4
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Uso e maneggio delle armi (A)2.7.5

Legislazione in materia di esplosivi e di articoli pirotecnici (A)2.7.6

Reati in materia di esplosivi (B)2.7.7

Classificazione esplosivi (B)2.7.8

Controlli articoli pirotecnici marcati CE e la Commissione Tecnica Territoriale (B)2.7.9

Perquisizioni: attività di P.G. in materia di armi ed esplosivi (B)2.7.10

Armi da fuoco: norme di sicurezza, la munizione, cenni di balistica, cenni sulle armi da fuoco in dotazione 
alle forze di polizia (B)

2.7.11

Controlli in materia di armi (B)2.7.12

Controlli in materia di esplosivi (B)2.7.13

Titoli per la detenzione e il porto di armi ed esplosivi - I parte (B)2.7.14

Titoli per la detenzione e il porto di armi ed esplosivi - II parte (B)2.7.15

Titoli di polizia in materia di esplosivi (B)2.7.16

Linee guida per gli operatori sul corretto approccio a presunto ordigno esplosivo (I.E.D.) (B)2.7.17

Intervento per accertamento di incidente con uso degli esplosivi e dei pirotecnici (B)2.7.18

STUPEFACENTI  2.8

Stupefacenti (A)2.8.1

Le sostanze stupefacenti (B)2.8.2

I precursori e le sostanze chimiche di base (B)2.8.3

Legislazione in materia di stupefacenti. Sanzioni penali e sanzioni amministrative (A)2.8.4

I controlli sulla coltivazione autorizzata e sui cicli di produzione e distruzione delle sostanze sequestrate (B)2.8.5

Il sistema sanzionatorio penale e amministrativo – generalità (B)2.8.6

Sanzioni penali e sanzioni amministrative (A)2.8.7

Gli illeciti penali – parte introduttiva (B)2.8.8

Gli illeciti penali – II parte (B)2.8.9

Il traffico di sostanze stupefacenti (B)2.8.10

L’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (B)2.8.11

Gli illeciti amministrativi (B)2.8.12

Gli altri reati, le pene accessorie e la confisca – La destinazione dei beni, mezzi e valori sequestrati (B)2.8.13

Il dispositivo di contrasto al narcotraffico (B)2.8.14

Le operazioni “speciali” di polizia (B)2.8.15

Reati in materia di sostanze dopanti e farmaci (B)2.8.16

Microspaccio in ambito urbano (B)2.8.17

POLIZIA STRADALE2.9

Codice della strada, norme di comportamento (B)2.9.1

Normativa che disciplina l’applicazione delle sanzioni in materia di circolazione stradale (B)2.9.2

Sicurezza stradale e sicurezza pubblica: competenze e provvedimenti (B)2.9.3

I controlli stradali e la tutela della strada (B)2.9.4
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I veicoli stradali: prescrizioni di legalità relative ad immatricolazione e targhe – I parte (B)2.9.5

I veicoli stradali: prescrizioni di legalità relative ad immatricolazione e targhe – II parte (B)2.9.6

Assicurazione obbligatoria e false coperture assicurative (B)2.9.7

Le patenti di guida: nuova patente Europea. Guida senza patente (B)2.9.8

Disciplina delle competizioni sportive su strada e divieto di gareggiare su strada con veicoli a motore (B)2.9.9

Controllo limiti di velocità (B)2.9.10

Guida in stato di ebbrezza alcolica e in stato di alterazione psicofisica correlata a sostanze stupefacenti (B)2.9.11

Comportamento in caso di incidente stradale (B)2.9.12

Rilevazione di incidenti con esiti mortali, con lesioni e con soli danni ai veicoli (B)2.9.13

Le violazioni commesse dai minori nella circolazione stradale (B)2.9.14

Disciplina nazionale del trasporto di cose (B)2.9.15

Disciplina internazionale del trasporto di cose (B)2.9.16

Trasporto di merci pericolose su strada e su ferrovia (B)2.9.17

Controlli sulla circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa (B)2.9.18

Trasporto di animali vivi e reati di maltrattamento di animali relativi al trasporto (B)2.9.19

Trasporti di esplosivi, di gas tossici, di altri materiali radioattivi senza licenza o autorizzazione (B)2.9.20

Disciplina del trasporto su strada dei rifiuti pericolosi e sanzioni per trasporto senza autorizzazione (B)2.9.21

Disciplina nazionale e internazionale del trasporto di persone (B)2.9.22

Disciplina sociale in materia di guida e attività dei lavoratori mobili (B)2.9.23

Adempimenti doganali (nell’attività di autotrasporto) (B)2.9.24

Tecniche operative dei servizi di Polizia Stradale (B)2.9.25

POLIZIA FERROVIARIA2.10

Norme in materia di polizia – Sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto 
(DPR 753/80 comunemente denominato regolamento di polizia ferroviaria) (B)

2.10.1

Incidenti e infortuni in ambito ferroviario: caratteristiche e intervento della polizia ferroviaria (B)2.10.2

Furti di rame in ambito ferroviario (B)2.10.3

POLIZIA POSTALE2.11

I crimini informatici: prevenzione e contrasto (A)2.11.1

Prevenzione e contrasto ai crimini informatici (B)2.11.2

Pornografia minorile – detenzione di materiale pornografico – pornografia virtuale (B)2.11.3

Reati informatici contro la libertà individuale (B)2.11.4

Adescamento di minorenni (B)2.11.5

Cyber investigations (B)2.11.6

Le indagini elettroniche (B)2.11.7

Minori e il web (B)2.11.8

Pedopornografia online (B)2.11.9

La commercializzazione illegale di sostanze stupefacenti nella rete internet (B)2.11.10

Normative e tecniche di rilevazione dati di traffico telefonico e telematico  - I parte (B)2.11.11
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Normative e tecniche di rilevazione dati di traffico telefonico e telematico  - II parte (B)2.11.12

Skimming (B)2.11.13

Norme comportamentali prevenzione Web (B)2.11.14

Inquinamento elettromagnetico (B)2.11.15

POLIZIA DI FRONTIERA2.12

Il controllo di frontiera (A)2.12.1

Documenti validi per l’attraversamento delle frontiere (A)2.12.2

Elementi di sicurezza (A)2.12.3

Tecniche di controllo dei documenti (A)2.12.4

Passaporto italiano (A)2.12.5

Carte d’identità (A)2.12.6

Il visto Schengen - normativa (A)2.12.7

Visto – elementi di sicurezza (A)2.12.8

Permesso di soggiorno – normativa ed elementi di sicurezza (A)2.12.9

Permesso di soggiorno elettronico (A)2.12.10

Banche dati (A)2.12.11

Verifiche di frontiera (A)2.12.12

Timbri di frontiera (A)2.12.13

Il respingimento alla frontiera (A)2.12.14

Protezione Internazionale (A)2.12.15

Trasporto irregolare del passeggero – sanzioni amministrative (A)2.12.16

Sanzioni amministrative in frontiera (A)2.12.17

La sicurezza aeroportuale e marittima (B)2.12.18

STRANIERI2.13

Gli stranieri (A)2.13.1

La disciplina nazionale e comunitaria e le norme complementari (B)2.13.2

Attività di controllo alle frontiere esterne e interne (B)2.13.3

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (B)2.13.4

L’ingresso dello straniero e dell’apolide sul territorio nazionale (B)2.13.5

L’identificazione e i reati in materia di immigrazione connessi alla fase di identificazione (B)2.13.6

Il fotosegnalamento dello straniero e dell’apolide e i reati correlati al rifiuto di sottoporsi al 
fotosegnalamento (B)

2.13.7

Il soggiorno dello straniero e dell’apolide sul territorio nazionale (B)2.13.8

Le misure di contrasto all’immigrazione illegale (B)2.13.9

Esecuzione dell’espulsione: ordine del Questore (B)2.13.10

Le situazioni di inespellibilità (B)2.13.11

Sfruttamento lavorativo di cittadini stranieri (B)2.13.12

Permesso di soggiorno per protezione sociale (B)2.13.13
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Protezione sociale alle vittime di reati e per violenza domestica (B)2.13.14

I minori stranieri non accompagnati (B)2.13.15

I cittadini dell’Unione e familiari anche stranieri (B)2.13.16

La protezione internazionale (B)2.13.17

MISURE TUTORIE2.14

Protezione testimoni e collaboratori di giustizia – generalità (B)2.14.1

Testimoni e collaboratori di giustizia (B)2.14.2

Servizi di scorta (B)2.14.3

Illustrazione comparativa con altri sistemi di protezione e attività di cooperazione internazionale (B)2.14.4

TUTELA AMBIENTALE2.15

Sicurezza ambientale e protezione del territorio (B)2.15.1

Disciplina dei reati ambientali e i delitti contro l’ambiente (B)2.15.2

Accertamento illeciti in materia ambientale – I parte (B)2.15.3

Accertamento illeciti in materia ambientale – II parte (B)2.15.4

Bonifica di siti contaminati (B)2.15.5

Inquinamento del suolo (B)2.15.6

Inquinamento industriale (B)2.15.7

Inquinamento delle acque – I parte (B)2.15.8

Inquinamento delle acque – II parte (B)2.15.9

Inquinamento dell’aria (B)2.15.10

Inquinamento acustico, elettromagnetico e luminoso (B)2.15.11

Gestione dei rifiuti (B)2.15.12

Rifiuti pericolosi (B)2.15.13

Altre tipologie di rifiuto e autodemolizioni (B)2.15.14

Indagini di polizia giudiziaria in campo ambientale (B)2.15.15

Incendi boschivi (B)2.15.16

Protezione degli animali (B)2.15.17

I movimenti e le proteste a carattere ambientale (B)2.15.18

Violazioni in materia urbanistico edilizia (B)2.15.19

AREA TECNICO – OPERATIVA3

ARMI E TIRO3.1

Uso e maneggio delle armi (A) 3.1.1

Le tecniche di tiro con le armi da fuoco (B)3.1.2

TECNICHE OPERATIVE3.2

La vigilanza ad obiettivi sensibili (A)3.2.1

Posti di blocco su carreggiata a senso unico (A)3.2.2

Posti di controllo e posti di blocco (B)3.2.3
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Principi operativi di base per l’autotutela (A)3.2.4

I ripari – idoneo sfruttamento per l’autotutela (A)3.2.5

Tecniche di intervento in situazioni di criticità (A)3.2.6

CONTROLLO DEL TERRITORIO3.3

Le tecnologie utilizzate nel controllo del territorio (A)3.3.1

Attività di controllo del territorio: il pronto intervento su reato ed il pronto intervento di soccorso pubblico 
(A)

3.3.2

Indicazioni e linee guida nell’ambito CBRN con particolare attenzione al ruolo dell’operatore di polizia (B)3.3.3

Prevenzione – controllo del territorio – pronto intervento – generalità (B)3.3.4

Le tecnologie applicate al controllo del territorio (B)3.3.5

Tecniche di comunicazione per operatori di sala operativa (B)3.3.6

Il pronto intervento e i processi gestionali (B)3.3.7

Polizia di prossimità – interazione con i cittadini (B)3.3.8

Unità speciali – concorso nei servizi (B)3.3.9

ORDINE PUBBLICO3.4

Ordine pubblico – I parte (B)3.4.1

Ordine pubblico -  II parte (B)3.4.2

Incolumità pubblica e sicurezza urbana (B)3.4.3

L'impiego dei Reparti Mobili nei servizi di ordine pubblico (A)3.4.4

Equipaggiamenti e materiali di ordine pubblico (A)3.4.5

Governo e gestione dell'ordine pubblico nelle manifestazioni calcistiche (A)3.4.6

La sicurezza nelle manifestazioni sportive (B)3.4.7

Organizzazione della forza pubblica nei servizi di O.P. (B)3.4.8

GUIDA OPERATIVA 3.5

Guida dei veicoli di servizio e protocolli di impiego (B)3.5.1

Protocollo d’impiego delle moto d’acqua in servizio di polizia (A)3.5.2

INFORMATICA DI BASE3.6

Informatica – Elementi di base parte I (A)3.6.1

Informatica – Elementi di base parte II (A)3.6.2

Uso del computer in ambiente microsoft windows (A)3.6.3

Servizi e piattaforma per la comunicazione (A)3.6.4

Piattaforma e-learning (A)3.6.5

Funzioni di base di microsoft word (A)3.6.6

TEMATICHE PROFESSIONALI D’INTERESSE4

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE4.1

Gli strumenti di cooperazione giudiziaria (B)4.1.1

La cooperazione internazionale di Polizia in ambito INTERPOL(B)4.1.2
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La cooperazione internazionale di polizia in ambito EUROPOL (B)4.1.3

La cooperazione internazionale di polizia in ambito Sirene (B)4.1.4

TERRORISMO4.2

Reati con finalità di terrorismo (B)4.2.1

Normativa di contrasto al terrorismo (B)4.2.2

La cooperazione internazionale di Polizia per il contrasto al terrorismo e  all’estremismo violento (B)4.2.3

Monitoraggio e controllo dei foreing fighters (B)4.2.4

SANITARIO4.3

Prevenzione e gestione della lesività (A) 4.3.1

Approccio con persone a rischio di contagio e/o contaminazione CBRN (B)4.3.2

Accertamento sanitario obbligatorio (T.S.O.) (B)4.3.3

VARIE4.4

Occupazione abusiva di immobili (B)4.4.1

Abusivismo commerciale e illecita occupazione del suolo pubblico (B)4.4.2

Degrado urbano (B)4.4.3

Lavoro sommerso (B)4.4.4

La sicurezza sui cantieri mobili o temporanei (B)4.4.5

Igiene e sicurezza alimentare: fattori di rischio (B)4.4.6

Tutela beni culturali (B)4.4.7

Tutorial CMS Relazioni Esterne (A)4.4.8

Le reti degli esperti per la sicurezza (B)4.4.9

La prevenzione e il contrasto degli atti di discriminazione e crimini d’odio (A)4.4.10

La profilazione etnico-razziale nelle attività di polizia (A)4.4.11

La vittimologia (B)4.4.12

La vittimologia. L'attenzione alla vittima del reato (A)4.4.13

Denunci@online: il nuovo portale istituzionale della Polizia di Stato per l’acquisizione delle denunce via web 
(A)

4.4.14

Le banche dati (B)4.4.15

Multiculturalità sociale (B)4.4.16

AREA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO5

Sicrezza luoghi di lavoro5.1

Formazione addetti prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze (A)5.1.1

L’incendio e la prevenzione – I parte (A)5.1.2

L’incendio e la prevenzione incendi – II parte (A)5.1.3

Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio – I parte (A)5.1.4

Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio – II parte (A)5.1.5

Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio – III parte (A)5.1.6

L’incendio e la prevenzione – Aggiornamento periodico (A)5.1.7
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Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio – Aggiornamento periodico (A)5.1.8

I soggetti della sicurezza (A)5.1.9

Organi di vigilanza controllo e assistenza (A)5.1.10

Organizzazione della prevenzione (A)5.1.11

Test finale formazione generale dei lavoratori (A)5.1.12

Stress traumatico nelle forze dell’ordine (B)5.1.13

Organizzazione della sicurezza sui luoghi di lavoro – I parte (B)5.1.14

Organizzazione della sicurezza sui luoghi di lavoro – II parte (B)5.1.15

Gestione dell’emergenza sui luoghi di lavoro – I parte (B)5.1.16

Gestione dell’emergenza sui luoghi di lavoro – II parte  (B)5.1.17

Documento di valutazione dei rischi (B)5.1.18

Figure coinvolte (obblighi e responsabilità) (B)5.1.19

Attrezzature munite di videoterminali (B)5.1.20

Stress da lavoro correlato – I parte (B)5.1.21

Stress da lavoro correlato – II parte (B)5.1.22

VIDEOLEZIONI6

Videolezioni6.1

Caso di uso legittimo delle armi ripreso da una sentenza della Cassazione6.1.1

Casi di indagine: omicidio 6.1.2

Casi di indagine: rapina 6.1.3

Casi di indagine: estorsione 6.1.4

Casi di indagine: stalking 6.1.5

Modalità di predisposizione di una misura di prevenzione 6.1.6

Casi di indagine: immigrazione (traffico di migranti) 6.1.7

Casi di indagine: traffico di sostanze stupefacenti 6.1.8

Casi di indagine: reati commessi in internet 6.1.9

La responsabilità civile, amministrativa e penale dell’operatore di polizia 6.1.10

La polizia scientifica 6.1.11

L’intervento sulla scena del crimine 6.1.12

La dattiloscopia 6.1.13

Il falso documentale e le indagini grafiche 6.1.14

Le indagini forensi e i laboratori della polizia scientifica 6.1.15

Governo e gestione dei servizi di ordine pubblico – linee guida e indirizzi operativi 6.1.16

Compiti prerogative e responsabilità del capo pattuglia nei servizi di controllo del territorio 6.1.17

Compiti prerogative e responsabilità del capo pattuglia nella fase di primo intervento su reato 6.1.18

La comunicazione nei servizi di O.P. 6.1.19
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