Polizia di Stato
I centri di formazione
Nei nostri centri di formazione sono addestrati sia coloro che già appartengono alla Polizia di Stato sia gli allievi vincitori di
concorso che per iniziare la loro attività sono avviati a frequentare un corso, di differente durata e difficoltà, in base alla qualifica
da ricoprire.
Le attività di formazione sono svolte in diverse sedi, vediamo quali.
Per la formazione di ingresso nei ruoli della Polizia di Stato
Scuola Allievi Agenti di Alessandria Corso Acqui 402, 15100 Alessandria Tel. 0131/314211 Fax 0131/314293
Scuola Allievi Agenti di Campobasso Via Tiberio 97, 86100 Campobasso Tel. 0874/40661 Fax 0874/406751
Scuola Allievi Agenti di Caserta Via E. Ruggero 18, 81100 Caserta Tel. 0823/367201 Fax 0823/367300
Scuola Allievi Agenti di Peschiera del Garda Parco Catullo 2/5, 37019 Peschiera del Garda (VR) Tel. 045/6445311 Fax
045/6445390
Scuola Allievi Agenti di Piacenza Viale Malta 11, 29100 Piacenza Tel. 0523/307211 Fax 0523/307277
Istituto per Sovrintendenti di Spoleto Viale Trento e Trieste, 07043 Spoleto (PG) Tel. 0743/23131 Fax0743/231303
Scuola Allievi Agenti di Trieste Via Dalla Chiesa 11, 34128 Trieste Tel. 040/3599111 Fax 040/3599320
Scuola Allievi Agenti di Vibo Valentia Piazza Taverna 1, 88018 Vibo Valentia Tel. 0963/479111 Fax 0963/479666
Per la formazione specifica
Centro di addestramento della Polizia di Stato per le attività di polizia stradale, ferroviaria, d'immigrazione e di frontiera, postale
e delle comunicazioni di Cesena. Viale IV Novembre 303, 47023 Cesena Tel. 0547/616111 Fax 0547/616777
Scuola per il controllo del territorio - Pescara (dove si forma il personale delle volanti) Via Salaria Vecchia 13, 65100 Pescara
Tel. 085/43231 Fax 085/4323399
Centro di addestramento alpino - Moena Via De Ischia 4, 38035 Moena (Trento) Tel. 0462/569311 Fax 0462/569320
Centro di addestramento e istruzione professionale - Abbasanta (corsi per operatore nei servizi di scorte e sicurezza) Via
Lussergiù, 09030 Abbasanta (Oristano) Tel. 0785/52390 Fax 0785/53758
Centro polifunzionale - Scuola tecnica di polizia - Spinaceto (corsi per istruttore di guida, tecniche operative, difesa personale e
percorsi basici per operatori del N.O.C.S.) Via Risaro 192, 00128 Spinaceto - Roma Tel. 06/44371 Fax 06/46862976
Scuola di polizia giudiziaria, amministrativa e investigativa - Brescia (corsi di polizia investigativa anche per polizie estere) Via
Veneto 3, 25125 Brescia Tel. 030/37132 Fax 030/3713514
Per la formazione di ispettori e sovrintendenti della Polizia di Stato
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Istituto per ispettori di Nettuno Via Santa Barbara 94, 00048 Nettuno (Roma) Tel. 06/985621 Fax 06/985623247

Presso questo centro si tengono corsi specifici per la specializzazione ed il perfezionamento nel tiro, per la tutela dell'ordine
pubblico e per i servizi cinofili della Polizia di Stato. Di rilievo sono i corsi dedicati agli appartenenti alle Polizie di Paesi stranieri
nell'ambito dei programmi di cooperazione internazionale.
Per la formazione dei ruoli direttivi e dirigenziali
Scuola superiore di polizia Via Pier della Francesca n.3 - 0632521 - ROMA
Questo centro merita una menzione a parte perchè è preposto alla formazione, specializzazione ed aggiornamento
professionale dei funzionari della Polizia di Stato, nonché alla formazione dei funzionari del Corpo forestale dello Stato.
La scuola è un centro di eccellenza formativa che si presenta come un moderno Ateneo della sicurezza
L'offerta formativa altamente qualificata e le iniziative culturali fanno della scuola un centro in grado di sviluppare professionalità
al passo con i tempi e la collaborazione sistematica con le università italiane e straniere è realizzata con particolare attenzione
agli scenari emergenti sul piano interno ed internazionale.
Numerose sono le convenzioni stipulate con prestigiosi Atenei italiani come La Sapienza Università di Roma, l'Università degli
Studi di Roma "Roma Tre", l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", l'Università degli Studi di Catania, e sono in atto
rapporti di collaborazione con altri centri di studio e di ricerca.
Il panorama delle attività è arricchito da un'ampia gamma di attività culturali, quali conferenze, convegni, seminari e workshop,
incentrati su tematiche di rilevante interesse.
Tutti i percorsi formativi si sviluppano su elevati standard di livello post-universitario e concorrono a creare una classe di
funzionari di polizia capace di svolgere al meglio le proprie funzioni al servizio delle istituzioni democratiche e dei cittadini e di
far fronte, da moderni "manager della sicurezza", alle esigenze quotidiane connesse ai problemi emergenti di una società
complessa.
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