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PRESENTA

I NOSTRI CORSI 2020…
PER I COMANDI DELLA

La Sezione T.S.N. di Pescia svolge sin dal 2003 una peculiare attività corsistica per il personale dei Corpi di
Polizia Municipale che non trova paragoni in nessun altra Sezione T.S.N. sotto il profilo istituzionale, secondo
quanto previsto anche odiernamente dalla D.L.vo 66/2010 e D.P.R. 90/2010, della L. 65/86 e D.M. 145/87,
nonché dalle direttive U.I.T.S. Ente Pubblico in funzione Istituzionale di addestramento.
Da un’idea del Direttore di Tiro della nostra Sezione, Istruttore Formatore U.I.T.S. (unico soggetto abilitato
nella Provincia di Pistoia1 allo svolgimento di tecniche avanzate di tiro operativo, secondo il vigente
Ordinamento UITS sull’attività addestrativa istituzionale2 e membro attivo della Associazione Internazionale
degli Istruttori di Tiro delle Forze di Polizia -I.A.L.E.F.I.- che cura il programma di tali corsi gestendone altresì
lo svolgimento), si è inteso offrire al personale corsista un prodotto assolutamente all’avanguardia nella materia
del tiro di polizia, nel contempo mantenendo -da un lato- continuamente aggiornate le nozioni impartite e dall’altro lato- pienamente rispondenti alle reali esigenze dei Corsisti, avuto riguardo alle peculiari funzioni di
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http://www.uits.it/pagina.asp?pag=AlboIstituzionale
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http://www.uits.it/documenti/Ordinamento_istruttori_istituzionali.pdf
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Istituto cui la Polizia Municipale è chiamata ad assolvere, alla luce della normativa vigente e in divenire, ma
anche dei locali indici di criminalità.
Ciò che ne è derivato è quindi un prodotto assolutamente senza eguali nel territorio, caratterizzato da un indice
di concretezza e semplicità espositiva di contenuti -pur in sé e per sé altamente approfonditi- e nel contempo
una personalizzazione secondo le esigenze dei Corsisti.
******
Accanto all’ormai “classico” Corso di Tiro da Difesa ed Operativo (T.D.O.), nel 2020 alla sua XVII^ edizione,
si sono affiancati recentemente altri due corsi specialistici, da vedersi come corsi avanzati per chi abbia già
frequentato il corso T.D.O.
Attualmente infatti la Sezione, parallelamente al normale Corso base Idoneità Maneggio Armi C.I.M.A.
previsto dalla parte 3^ “Linee guida-Manifesto UITS 2020” offre, sotto il profilo Istituzionale, gli ulteriori
- CORSI DI SPECIALIZZAZIONE (parte 5^ “linee guida-Manifesto UITS 2020”):
-- corso di Tiro da Difesa ed Operativo (T.D.O.): intende arricchire i classici corsi di maneggio annuale
sinora in uso nei TSN, offrendo finalmente ai corsisti una reale opportunità di crescita professionale, muovendo
infatti dal maneggio base dell’arma, passando alle tecniche di tiro in movimento, alla risoluzione degli
inceppamenti, al tiro in pattuglia, all’uso dei ripari, finendo per ricreare i vari scenari in condizioni di scarsa o
assente luce ambientale.
Non si trascura altresì la parte legale relativa alla materia, sulla base delle peculiarità professionali del docente
del Corso.
Ed ancora:
-- il corso di Tecniche e Tiro in Ambienti Ristretti (C.Q.B.H.) e Tecniche di Sicurezza Sanitaria: destinato
a formare l’operatore di P.M. all’uso delle armi ma anche delle tecniche globali di movimento negli ambienti
ristretti, avuto riguardo alle funzioni che sempre più la P.M. esplica in servizi di supporto ai Trattamenti Sanitari
Obbligatori così come p.es. in appoggio alle altre forze di polizia in attività di contrasto alla immigrazione
clandestina all’interno di abitazioni abusivamente occupate.
Sin dal 2010 la Sezione ha organizzato infatti, in collaborazione al personale sanitario della C.R.I. (che ha
inviato un medico specializzato in medicina di urgenza-118 ed una psicologa/simulatrice CRI), un interessante
corso volto a fondere in modo assolutamente realistico le competenze della componente P.M. con quelle
sanitarie, avvalendosi altresì della collaborazione del personale paramedico volontario della Pubblica Assistenza
di Pescia (che ha inviato una ambulanza medicalizzata): ciò che ne é scaturito ha consentito di permettere per la
prima volta un test in presa diretta sulla pelle dei corsisti di P.M. impegnati sinergicamente con gli altri
operatori sanitari coinvolti;
-- il corso Tecniche da Veicoli (P.V.T.F.): insieme di procedure per l’utilizzo delle armi unitamente al veicolo
di servizio o veicoli fermati durante l’espletamento di compiti di polizia stradale. Si intende con questo corso
illustrare un utilizzo razionale degli “appigli tattici” che l’auto di servizio, sia al suo interno che esterno, come
anche l’auto fermata per controlli di polizia stradale, è in grado di rappresentare, valutando nel contempo ogni
pro e contro.
La frequentazione ed il superamento del corso T.D.O., in quanto corso di specializzazione di cui alla (parte
5^ “linee guida-Manifesto UITS 2020”), è pienamente valevole ai fini del rilascio delle certificazioni di legge
per il porto continuativo dell’arma di ordinanza.
La frequentazione ed il superamento dei corsi specialistici C.Q.B.H. e V.T.F. debbono rivedersi come ulteriore
attestazione dell’accresciuto bagaglio tecnico-professionale dell’Operatore.
Ad ogni Corsista, a partire dal 2009, viene conferito altresì un brevetto metallico, secondo le icone che possono
osservarsi in epigrafe, da indossare sull’uniforme di servizio, una volta ottenutane l’autorizzazione anche dal
proprio Comando.
Naturalmente la capacità didattica del personale docente permette altresì alla Sezione T.S.N. Pescia di porsi
come rispondente alle singole esigenze che i Comandi di P.M. possano avanzare, giungendo al
confezionamento di ulteriori corsi specifici di diverso contenuto.
Ogni Comando interessato può contattare la Sezione anche via mail all’indirizzo tsnpescia@alice.it per
maggiori informazioni.
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