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Premessa  

Il CLXXX corso allievi agenti è rivolto a 996 unità vincitrici del concorso pubblico riservato 

ai volontari in ferma prefissata indetto con PDG 10 settembre 2020.  

La contemporanea realizzazione, del CLXXIX, avviato il 25 ottobre scorso con 650 unità, 

richiede una alternanza tra i corsi poiché la recettività complessiva delle scuole è ben 

inferiore ai  1646 allievi  che si troveranno contemporaneamente in formazione. 

Pertanto, stante la improcrastinabile necessità di avviare il numeroso contingente, è stato 

predisposto un piano che ricorre alla formazione a distanza per alcuni periodi in modo che 

si possa contemperare l’acquisizione delle competenze, almeno quelle di base, dell’agente 

di polizia penitenziaria e garantirne l’immissione in ruolo. 

La durata complessiva del corso, in ragione delle gravi carenze di personale, è confermata, 

con decreto del Ministro della Giustizia, in sei mesi, analogamente al precedente.  

 

Articolazione didattica  

I contenuti  formativi rimangono sostanzialmente invariati rispetto al programma didattico 

del CLXXIX con le modulazioni che il ricorso a metodologie a distanza comportano. 

Il corso che prende formalmente entro il mese dicembre con la notifica ai vincitori del 

concorso e la assegnazione della sede formativa; viene sospeso per le festività per riprendere 

con le attività didattiche il 10 gennaio. 

Il percorso si articola in:  

• 11 settimane in presenza presso le scuole  

• 6 settimane in formazione a distanza  

• 7 settimane di tirocinio. 

 

Didattica in presenza 

Il corso si apre con due settimane in presenza nelle scuole durante le quali, oltre agli 

adempimenti ammnistrativi e al vestiario, verranno trasmesse: 

• le conoscenze fondamentali per rendere consapevoli gli allievi di entrare a far parte 

di una Amministrazione pubblica, e di  un Corpo di polizia; 

• i valori alla base della missione dell’Amministrazione e del Corpo; 

• le principali norme di comportamento derivanti dalla appartenenza; 

• i fondamenti dell’organizzazione del Corpo e dell’Amministrazione . 

•  I principi etici e giuridici alla  base dell’esecuzione delle condanne nel sistema 

italiano 

I futuri allievi agenti verranno inoltre resi partecipi del percorso formativo e ne verrà 

sollecitata la partecipazione e sostenuta la motivazione. 



Verranno inoltre fornite tutte le indicazioni e d effettuate le procedure per fruire della 

formazione a distanza. 

La permanenza nelle scuole, nei successivi periodi,  sarà dedicata all’addestramento ed alla 

abilitazione all’uso delle armi ed all’approfondimento di tutti gli aspetti tecnico-operativi  

che non possono essere trattati  se non in presenza. 

 

 Formazione a distanza    

Si realizza attraverso la fruizione di corsi su piattaforma “progetto Trio” già positivamente 

utilizzato per altre attività per gli argomenti a carattere prevalentemente teorico 

e/generalistico  non  legati cioè alla peculiarità del contesto: 

La Formazione a distanza prevede anche lezioni live con un docente che, in maniera 

sincrona,  espone la lezione e consente una interazione con gli allievi. 

 

Tirocinio  

Per consentire la fruizione del tirocinio le scuole sono state suddivise in due gruppi 

poiché gli istituti penitenziari non dispongono di stanze sufficienti  per accogliere e seguire 

adeguatamente questa delicata e centrale fase di apprendimento.  Pertanto i periodi saranno 

alternati, ma il tempo complessivo dedicato a tutte le modalità in cui si articola il corso 

saranno, alla fine, uguali per tutti gruppi. 

I periodi di tirocinio sono tre: il primo entro il primo mese di avvio del corso con 

l’obiettivo di una conoscenza approfondita del contesto, dell’organizzazione, delle figure 

che vi operano, della presa di conoscenza delle competenze del ruolo.  

Il secondo e terzo periodo sono invece finalizzati a sperimentare le competenze 

attraverso l’affiancamento. 

La contingente condizione che costringe ad articolare il tirocinio in tre periodi risulta 

però utile anche in termini didattici per la possibilità, tra una fase e l’altra, di interloquire 

con i docenti, approfondire e chiarire stimoli ricevuti e situazioni osservate.  

 

Monitoraggio e tutoring 

Le attività formative nel loro complesso saranno seguite dallo staff della scuola nelle 

consuete figure di responsabile dell’area formazione, coordinatore del corso e tutor. Lo staff 

assume una centralità ancor maggiore considerato il breve periodo in presenza non 

sufficiente per conoscere approfonditamente i corsisti. 



Il presidio del percorso deve mirare a recepire eventuali difficoltà che l’allievo può 

incontrare, riferire alla direzione per individuare le strategie di risoluzione, segnalare le 

necessità di rinforzo formativo e /o motivazionale,. 

Durante le fasi a distanza e il tirocinio il contatto con gli allievi dovrà essere costante 

Considerati i periodi non brevi in cui i corsisti saranno impegnati fuori dalle scuole è 

necessario mantenere e sostenere il sentimento di appartenenza e di consapevolezza del 

ruolo e della scelta professionale. Questi elementi tutt’altro che secondari “fanno la 

differenza” e sono tra gli obiettivi  espliciti del corso che la modalità blended  che caratterizza 

il percorso non deve penalizzare. 

 

Se infatti le conoscenze possono essere acquisite nel tempo e con la pratica , non altrettanto 

avviene per la consapevolezza della scelta professionale che si consolida attraverso la 

rappresentazione della realtà in tutti i suoi aspetti. 

Il consistente  ricorso alla formazione a distanza e non consente una erogazione didattica 

analoga a quella in presenza, sia come tempi, sia come modalità espositive. 

Verranno pertanto opportunamente organizzate, anche a distanza, momenti di confronto 

che offrano input per riflettere sui fondamenti della professione, sugli aspetti deontologici 

ed etici che la gestione dell’esecuzione delle condanne e il contatto con le persone recluse 

comporta.  Quindi forum, discussioni che offrono punti di vista differenti per descrivere un 

contesto complesso potranno completare una formazione che potrebbe essere , in presenza 

troppo centrata su aspetti tecnici e/o addestrative che, seppur essenziali non completano le 

skills che l’agente deve possedere.  

In allegato una sintesi degli argomenti che saranno trattai in presenza e quelli in fad tenendo 

presente che il tempo di erogazione di quest’ultima è indicativo e comprende anche gli 

approfondimenti succitati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RIEPILOGO ATTIVITA' DIDATTICHE Ore presenza 

Fonti del Diritto (fad)

Introduzione allo studio del diritto e element0i di diritto pubblico generale  (FAD)

Ordinamento penitenziario e regolamento d'esecuzione 20

Elementi di diritto penale (FAD)

Elementi di procedura penale - Attività di P.G. e di P.S. (FAD)

Il Corpo di polizia penitenziaria nell' Amministrazione 16

I diritti universali e tutela delle dignità della persona (FAD)

Area discipline tecnico - operative

Operatività del ruolo e regolamento di Servizio

    - Servizi di Istituto (ore 18)

    - Il servizio delle traduzioni e dei piantonamenti (ore 6)      

    - Le specializzazioni ed i servizi specifici del Corpo (ore 3)    

    - Seminario interprofessionale sul suicidio delle persone detenute (ore 3)       ( FAD/LIVE)

    - Seminario del servizio negli istituti per minorenni (ore 3)      (FAD/LIVE)

    - Seminario sulle tecniche di contrasto all’introduzione di sostanze e/o oggetti non consentiti (ore 3) (FAD/LIVE)

    - Esercitazioni per la redazione di relazioni di servizio (ore 8)    (FAD/LIVE)

Tecniche di comunicazione applicata 20

Fenomeni migratori e detenzione (FAD/LIVE)

Educazione sanitaria ed elementi di primo soccorso 20

La popolazione detenuta ( FAD/LIVE) 

Elementi e metodologia del trattamento individualizzato  12

Area dell'organizzazione e delle relazioni

Psicologia del lavoro e delle relazioni professionali  (parte in FAD) 

Il rapporto di lavoro  (FAD)

Pari Opportunità  ( FAD) 

La sicurezza nei luoghi di lavoro  (FAD)

Etica del Corpo. Norme di comportamento 8

Area delle discipline addestrative

Addestramento teorico pratico all'uso delle armi 50

Tecniche di difesa personale 20

Abilitazione all'uso dello sfollagente 10

Addestramento formale 16

Tecniche di gestione dello stress 28

A completamento del percorso formativo

Orientamento (parte in fad) 30

Argomenti monografici 30

Studio guidato 23

Totale ore in presenza 330

T�ta�e �re fad 180

TOTALE CORSO 510

180°  CORSO ALLIEVI AGENTI DI POLIZIA PENITENZIARIA

Area delle discipline giuridiche 

27
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CALENDARIO DIDATTICO 179° 180° CORSO
gennaio-2022

sospensione didattica

marzo-2022

aprile-2022

FAD 1)
Tirocinio 1

Scuola 1

Scuola 2 Scuola 3 Scuola 4 Scuola (G.G.I.)

FAD 1 FAD 2
sospensione didattica
sospensione didattica
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luglio-2022

Scuola 11  esami finali + giuramento  esami finali + giuramento

RIEPILOGO DIDATTICA

SULMONA

GRUPPO A

SAN PIETRO CLARENZA
"Salvatore Rap" VERBANIA
"Giovanni Falcone" ROMA

GRUPPO B

"A. Schivo" CAIRO MONTENOTTE
PARMA

CASTIGLIONE DELLE STIV.
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