
Corso per la Polizia Locale

INTERVENTI OPERATIVI
SU T.S.O./A.S.O.
TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO: FORMAZIONE
PRIMO LIVELLO A NORMA DI LEGGE AUTOPROTEZIONE E
AUTOTUTELA PER INTERVENTI DI TSO/ASO SU SOGGETTI
MAGGIORENNI E MINORENNI

Roberto Maccarone - Con esperienze pregresse nella Polizia Locale,
Formazione per Idoneità- attraverso la Diligenza, Prudenza, Perizia,
Autoprotezione-Autotutela, Baton estensibile, tonfa, Spray o.c.,
ammanettamenti e perquisizioni, interventi su minori, interventi su T.s.o. e
soggetti aggressivi armati o disarmati, gestione in prevenzione e sicurezza
posti di controllo, SIPL Scuola  Interregionale P.L. di Modena, P.L. Treviso,
P.L. Parma, Formazione 82° Corso Reg. Piemonte, Istruttore, Maestro di
Arti Marziali, Formatore Autoprotezione Autotutela Autodifesa, presso il
CRAL Palagiustizia di Torino, Scuole superiori, inferiori, licei, culpa in
educando, organizzando, vigilando. Formazione prevenzione eventi
psicosociali, mobbing, bossing,SLC stress lavoro correlato.

RELATORE:

Lunedì 29 novembre 2021
(ancora posti disponibili)
Martedì 30 novembre 2021 
(posti esauriti)

SESSIONE DA 5 ORE 
(MAX 20 PARTECIPANTI A SESSIONE)
DATE POSSIBILI ATTIVABILI A RIEMPIMENTO

ore 8.30-13.30 oppure ore 14.00-19.00
Treviso, c/o Palestra, Via Cartieretta 1
Santa Maria del Rovere



Informazioni generali
L'iscrizione è obbligatoria e va effettuata online nella sezione formazione dedicata nel sito www.comunitrevigiani.it
L’utente deve garantire a propria cura una postazione adeguata per l’ascolto del webinar, con conseguente esonero di
responsabilità del Centro Studi in caso di inadeguatezza del terminale dell'utente. 
Per la partecipazione è richiesto il green pass.

Per ulteriori informazioni: corsi@comunitrevigiani.it 
Tel. 0422 383338 - 0422 491855
Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana 
Via Cal di Breda n. 116 - Treviso

Il percorso formativo intende fornire un quadro concettuale e pratico, attraverso maggiori strumenti
operativi posti in essere in prevenzione e sicurezza, per la gestione dei pericoli e rischi associati ai
T.S.O./A.S.O. riducendo gli stessi da potenziali danni derivanti da aggressioni, conflitti di ogni
tipologia e genere, insiti e derivanti da situazioni potenzialmente pericolose attraverso l’obbligato
approccio meccanico, sia per l’operatore che per i soggetti e terzi coinvolti.

INTRODUZIONE

PROGRAMMA

Autoprotezione, autotutela, condotta edotta formata,
informata, esercitata, allenata, addestrata, a norma di
Legge, con   diligenza, prudenza, perizia, che non
esponga a procedimenti penali e civili risarcitori, 
Oppositività, aggressività, violenza, CNV, negoziazione,
desensibilizzazione, prossemica, campo visivo.
Interventi con azioni protocollate e proceduralizzate,
senza l’utilizzo di aggressività e violenza attiva.
Tattica, avvicinamento, ingaggio, approccio, intervento
con approccio meccanico obbligato per legge, in
prevenzione e sicurezza, all’aperto al chiuso, in luoghi
ristretti, su soggetti in piedi, seduti, nel letto, a terra, in
posizioni proni, supini, controllo e contenimento non
lesivo, prevenzione atti di autolesionismo,
accompagnamenti in sicurezza prevenzione infortuni,
inserimenti ed estrazioni da auto.
Interventi di contenimento su soggetti passivi non
aggressivi, attivi aggressivi, attivi aggressivi e violenti,
disarmati, con corpi contundenti, armi improprie o da
taglio, considerazioni sull’eventuale utilizzo dei presidi in
dotazione dove previsto dalla Legge, su soggetti sia
maggiorenni che minorenni.

1.

2.

3.

4.

5.

€ 85,00 per dipendente pubblico
Quote di partecipazione:

Per i Comuni associati che hanno scelto
l’adesione al Centro Studi con formazione, il
corso può rientrare nella quota associativa

Per la partecipazione in presenza è
richiesto il green pass.

http://www.comunitrevigiani.it/

