
 

 

AVVISO 
L'O.S.Po.L., unitamente ad altri sindacati ed associazioni di categoria, ha sottoscritto un 
protocollo di intesa con la Ecole Universitaire Internationale, accreditata al Ministero degli 
Esteri e all'Onu, per la formazione del personale della Polizia Locale in materia di 
antiterrorismo operativo. La città di Roma è la prima capitale mondiale dove viene attuata 
una sinergia di questo genere, in un progetto unico, in un momento di forte tensione 
internazionale dopo i gravi fatti parigini, visto anche l'attenzione posta sull'evento mondiale  
del Giubileo della Misericordia. 
Il corso formativo, della durata di 36 ore con lezioni frontali, non è mirato per creare esperti 
di antiterrorismo, ma per la gestione dell'emergenza sul territorio. 
Il corso è totalmente gratuito ed è accessibile solo agli iscritti O.S.Po.L. in numero 
limitato. Al termine del corso l'Ecole Universitaire rilascerà un Diploma e certificazione 
ascrivibile a matricola
Le date delle lezioni che si terranno presso la Sala Montesi in Via San Teodoro 70, sono: 

 (attestato universitario). 
15 

dicembre dalle ore 15 alle ore 21 - 19 dicembre 2015, dalle ore 9 alle ore 14 -                       
11 e 25 gennaio 2016, dalle ore 15 alle ore 21. 

La Segreteria di Roma dell'O.S.Po.L. ha voluto ben distinguere il modulo formativo dedicato 
al personale della Polizia Locale, rispetto ad altri riguardanti settori diversi dalle forze di 
polizia, per avere la massima efficacia ed uniformità considerando il ruolo e funzioni 
dell'appartenente al Corpo di Polizia Locale. 

Dovrà essere stabilita un'ulteriore data che 
vedrà impegnati i corsisti per l'intera giornata, termine del corso formativo.  

Le materie sono: antiterrorismo operativo; psicologia del terrorista; materiali esplodenti; 
materiali chimici e altre minacce; balistica; gestione in caso di eventi critici; gestione delle 
masse; nozioni di negoziazione ostaggi in ambito urbano. Le lezioni saranno tenute da 
docenti nazionali ed internazionali esperti nelle materie. 
Chi è interessato al corso formativo dovrà inviare mail alla Segreteria di Roma, 
roma@ospol.it , indicando: nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza ed indirizzo, 
codice fiscale, gruppo di appartenenza, qualifica, recapito telefonico
 

, entro il giorno 

11 DICEMBRE 2015 
 

Visto che il numero dei posti è limitato ed equamente suddiviso tra le organizzazioni 
sindacali e associazioni aderenti, la Segreteria di Roma stilerà l'elenco dei partecipanti in 
base all'ordine di arrivo delle mail contenenti i dati individuali richiesti.  
 

SIAMO ORGOGLIOSI DI FARE CIO' CHE NON HA 
FATTO L'AMMINISTRAZIONE E IL 

COMANDANTE DEL CORPO 
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