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Il 209° corso di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato, della durata di otto mesi -  
dal 15 giugno 2020 al 14 febbraio 2021 - è articolato in sei mesi di formazione presso le scuole e 
due mesi di applicazione pratica presso gli uffici e reparti di assegnazione1. 

I primi sei mesi di corso si svolgono con fasi, alternate tra loro, di formazione residenziale 
presso le scuole e  di formazione a distanza, presso i luoghi di residenza. 

 Sin dall’inizio del corso, quindi, mentre un gruppo sarà convocato alla frequenza del corso 
presso le scuole, l’altro gruppo - permanendo nei luoghi di residenza - sarà convocato a frequentare il 
corso con modalità a distanza. Nelle relative comunicazioni di rito saranno specificatamente indicate 
le notizie di dettaglio.   

 I frequentatori, all’indirizzo di posta elettronica certificata (pec) comunicata per le attività 
concorsuali, riceveranno le credenziali e la password provvisoria per il primo accesso alla casella 
mail corporate @poliziadistato.  
 
 L’allievo dovrà necessariamente provvedere all’attivazione della casella corporate, in quanto 
sarà necessaria per il proseguo delle attività formative. 
 
 Le attività formative a distanza - che saranno accessibili a partire  dal  15 giugno p.v. - 
verranno svolte, infatti, attraverso la piattaforma, dedicata alla formazione 
https://daitformazione.interno.gov.it/ps, a cui il frequentatore accederà  tramite le credenziali che 
saranno inviate all’indirizzo di posta elettronica corporate, @poliziadistato.it. 
 
 Nel caso di mancata ricezione della mail di attivazione, l’allievo potrà recuperare le sue 
credenziali accedendo alla piattaforma sopra menzionata e cliccando sul pulsante “PRIMO 
ACCESSO”. 
 
 In questa pagina l’allievo dovrà inserire la propria mail corporate e sulla stessa riceverà le 
istruzioni per attivare la propria utenza. 
 In caso di problematiche sarà possibile scrivere all’indirizzo di posta elettronica 
assistenzadait@dcii.interno.it, indicando il proprio nome, cognome e contatto telefonico. 
 
  Il frequentatore dovrà disporre di un personal computer (microsoft windows o apple Osx), di 
una web cam, di un microfono e di una connessione di rete a banda larga ( fissa o mobile). In 
ragione della natura tecnica  di alcuni  dei contenuti formativi, si sconsiglia l’uso di tablet o 
smartphone.  
 

                                           
1 Il corso è disciplinato dall’art. 6 bis e 6 ter del D.P.R. 335/1982 come recentemente innovato dal Decreto 

Legge 19 maggio 2020, nr. 34. 


