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Corso per aspiranti Agenti 
e Ufficiali della Polizia Locale
Il corso di formazione è rivolto ai maggiorenni in possesso del 
Diploma di Scuola Secondaria di secondo grado o Laurea, 
candidati ai concorsi banditi dalle Amministrazioni Comunali per 
il reclutamento del personale della Polizia Locale, da inserire in 
organico con contratto a tempo determinato o indeterminato.

Obiettivi
Il percorso formativo si propone di:
• Fare acquisire con chiarezza e semplicità tutti i contenuti 

fondamentali per affrontare un Concorso per Agente e 
Ufficiale di Polizia Locale.

• Fare apprendere la tecnica del problem solving per facilitare 
l’esecuzione delle prove concorsuali (prova preselettiva, 
prova scritta e prova orale).

• Fornire tecniche di gestione dello stress psicologico per 
migliorare l’autocontrollo del candidato nel corso delle 
prove concorsuali.

• Fare acquisire le modalità più efficaci per la stesura del 
curriculum vitae da allegare alle domande di concorso.

• Facilitare l’esecuzione delle prove concorsuali (prova 
preselettiva, prova scritta e prova orale) attraverso simulazione 
delle prove d’esame con somministrazioni di: quiz a risposta 
multipla e/o risposta sintetica, prove scritte, prove orali. 

Programma 
È articolato in due Aree Formative:
• Area giuridica (Lineamenti di diritto costituzionale, Lineamenti 

di diritto amministrativo e le responsabilità penale, giuridica 
ed economica, Lineamenti di diritto degli enti locali, Elementi 
di diritto penale e procedura penale).

• Area professionale (Ordinamento della polizia municipale, 
Il sistema sanzionatorio delle violazioni amministrative - 
L.689/1981, Atti e procedure della polizia locale, Codice della 
strada, Legislazione ambientale, Legislazione edilizia, Leggi 
di pubblica sicurezza, ADR, Il fenomeno della Contraffazione, 
Infortunistica Stradale, Attività di Polizia Giudiziaria).

È previsto un tirocinio, facoltativo, che potrà essere svolto 
presso un Comando della Polizia Locale convenzionato.

Docenti 
Le lezioni saranno tenute da Esperti del settore, prevalentemente 
Agenti e Ufficiali appartenenti ai Corpi e Servizi di Polizia Locale, 
delle Forze Armate e di Polizia.

Durata e attestazioni
Il Corso ha una durata di 150 ore, suddivise in giornate di 4, ore 
da tenersi nel fine settimana (venerdì pomeriggio dalle 15.00 
alle 19.00 - sabato mattina dalle 9.00 alle 13.00). Al termine del 
percorso formativo verrà rilasciato un Attestato di Frequenza 
agli allievi che avranno frequentato almeno il 90% delle ore.

Corso di aggiornamento per Agenti 
e Ufficiali della Polizia Locale
Il corso di aggiornamento è rivolto agli Agenti e Ufficiali della 
Polizia Locale impiegati a tempo determinato o indeterminato.

Obiettivi
Il percorso formativo si propone di:
• Accrescere le competenza teorico/pratiche nelle materie 

specialistiche della professione.
• Accrescere le competenza nell’utilizzo delle tecniche di 

problem solving, finalizzandole all’impiego nelle attività 
quotidiane, sia in ufficio che in strada. 

Contenuti 
La formazione verterà sulle seguenti tematiche:
• Atti e procedure della polizia locale, Codice della strada, 

Legislazione ambientale, Legislazione edilizia, Leggi di 
pubblica sicurezza, ADR, Il fenomeno della Contraffazione, 
Infortunistica Stradale, Attività di Polizia Giudiziaria, Gestione 
dei rapporti di lavoro e stress correlato.

Destinatari
L’accesso al Corso di Aggiornamento per Agenti e Ufficiali di 
Polizia Locale è riservato a:
• Agenti e Ufficiali della Polizia Locale impiegati a tempo 

indeterminato o a tempo determinato con un servizio di 
almeno 3 mesi.

• Coloro che hanno frequentato un Corso di Base per Agenti e 
Ufficiali della Polizia Locale.

Durata e attestazioni
Il Corso ha una durata di 60 ore, suddivise in giornate di quattro 
ore ciascuna, da tenersi nel fine settimana. Al termine del 
percorso formativo verrà rilasciato un Attestato di Frequenza 
agli allievi che avranno frequentato almeno il 90% delle ore.

AGENZIA FORMATIVA 
ACCREDITA presso la 
REGIONE AUTONOMA 
DELLA SARDEGNA 
cod. n. Y00037

ISFORCOOP società cooperativa
via E. Loni, 6 Loc. Su Planu - 09047 Selargius (CA)
tel. 070.541165 - fax 070.7333109
www.isforcoop.coop - formazione.polizialocale@isforcoop.coop

Per informazioni e iscrizioni: 
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