
 In Italia la crisi dei migranti sta diven-

tando, oltre che un nodo politico, un fenomeno 

strutturale e il controllo delle frontiere e dei 

sistemi di sicurezza per la gestione dell’acco-

glienza, così come la gestione dei rimpatri, so-

no uno dei settori di intervento specialistico in 

cui sono coinvolte massimamente le forze di 

Polizia. 

  Il fenomeno ha assunto dimensioni tali 

da rendere necessaria una riorganizzazione dei 

sistemi di sicurezza che riguarda anche la  ri-

chiesta di alta specializzazione rivolta agli ope-

ratori di Polizia.  

 È all’interno di questa cornice conte-

stuale che il Centro Psicotecnico e il Servizio 

Immigrazione, in un quadro di cooperazione e 

collaborazione interdisciplinare, hanno avviato 

e concluso questo lavoro di ricerca per la ricon-

figurazione del profilo attitudinale dello scorti-

sta nei servizi di rimpatrio alle frontiere. 

 L’obiettivo è quello di poter operare 

con procedure selettive mirate alla valutazione 

del potenziale umano, secondo  un profilo - o 

“person specification” - estremamente aderente 

alle esigenze di adeguatezza e abilità professio-

nali attuali e futuribili. 

 Questo lavoro è  stato reso possibile 

grazie alla grande disponibilità resa da uomini 

e donne della Polizia di Stato che ogni giorno 

sono impegnati su tutto il territorio nazionale 

nei servizi di scorta per i rimpatri e  che, seppu-

re con ruoli e funzioni diverse, hanno offerto il 

loro prezioso contributo esperenziale e profes-

sionale.  

 A tutti loro va il nostro sentito ringra-

ziamento. 
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Gli Operatori di scorta per i 

servizi di rimpatrio. 

L’attitudine che misura la 

sicurezza 

09:30  Arrivo e registrazione dei partecipanti 
 

10:00  Apertura convegno - Indirizzi di saluto 

 Prefetto Mario PAPA 

 Direttore Centrale per le Risorse Umane 

 Prefetto Massimo BONTEMPI 

 Direttore Centrale dell’Immigrazione e della Poli-
zia delle Frontiere 

 
10:10  Indirizzo di saluto  

 Prefetto Franco GABRIELLI 

 Capo della Polizia   
 Direttore Generale della Pubblica Sicurezza 

 
Modera il Convegno: 

 Carlo PUCA 
 Giornalista della rivista Panorama 

 

 

INIZIO SESSIONI 

 

 

10:20  “Il ruolo dello psicologo nei contesti istituzionali 
per il benessere organizzativo” 

 Pietro STAMPA 
 V. Presidente Ordine Psicologi Regione Lazio 

 
10:30  “Trasformazione del lavoro e risorse umane: le 

sfide della selezione” 

 Gabriele GABRIELLI  
 Adjunct Professor di Organizzazione e Gestione 

delle Risorse Umane  - Università LUISS  

 
10:45  “La strada comune dell’attitudine e della sicurez-

za” 

 Ida BONAGURA   

 Primo Dirigente T. Psicologo della P. di S. 
 Direttore del Centro Psicotecnico  

 Tommaso PALUMBO 
 Primo Dirigente della P. di S. 

 Dirigente del Servizio Immigrazione 1^ Divisione  

 

11:00 “La ‘Narrazione’ come sintesi storica del profilo 
‘Squadra Rimpatri’. Test, gruppi e tecniche attive” 

 Sandro LUZI 

 Direttore T. Capo Psicologo della P. di S.  

 Direttore Sezione Selezioni Speciali del Centro 
Psicotecnico 

 

11: 35  Pausa caffè  
 
11:55 “Il ritratto della ‘Squadra Rimpatri’ nella Polizia 

Italiana” 

 Silvia LA SELVA 

 Direttore T. Capo Psicologo della P. di S.  
 Direttore Segreteria Organizzativa per la pianifica-

zione studi e ricerche del Centro Psicotecnico   
 

12:15  “Un disegno progettuale nella prospettiva futura: 
il laboratorio sperimentale di ricerca per le sele-
zioni e la ‘form-azione’” 

 Monica PAONE 
 Direttore T. Principale Psicologo della P. di S.  

 Funzionario addetto Segreteria Organizzativa per la 
pianificazione, studi e ricerche  del Centro Psico-
tecnico   

 

12:30  “Il supporto operativo di Frontex nelle operazioni 
di rimpatrio”  

 Mauro PETRIAGGI 

 Operational Officer Frontex  

 Project Manager 
 

12:45  “La centralità del fattore umano per la sicurezza” 

 Isabella CORRADINI 

 Psicologa sociale e del lavoro 

 Presidente Centro Ricerche Themis  
 
13:00  Conclusioni 

 Mauro PALMA 
 Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute 

o private della libertà personale 
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