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COMUNICATO N. 42 del 2011  

                                                                                               
ROMA: 2° CONVEGNO FORMATIVO UGL “TECNICHE DI TIRO” 

Vi informiamo che Venerdì 7 Ottobre, alle ore 10.00, presso il parlamentino dell’Ispettorato 

Generale di Roma, si svolgerà il 2° Convegno Format ivo dal titolo: “Tecniche di tiro, 

atteggiamento mentale e psicologia nell’emergenza operativa”. Dopo il più che positivo 

riscontro ottenuto nella prima edizione, svoltasi presso l’Auditorium del Parco Nazionale del 

Circeo, a Sabaudia, abbiamo deciso di riproporre l’evento.  

L’obiettivo che ci poniamo con questa ennesima iniziativa, patrocinata dall’Assessorato alla 

Sicurezza della REGIONE LAZIO, è quello di predisporre l’operatore del CFS all’utilizzo 

dell’arma in situazione operativa, curando in particolar modo l’atteggiamento mentale e 

rendendolo edotto delle distorsioni percettive che uno stress acuto può causare. Tale 

esigenza nasce dal fatto che il tipo di attività addestrativa fornita dall’Amministrazione 

sviluppa capacità tecniche che rendono l’operatore idoneo a colpire un bersaglio in linea di 

tiro ma di fatto non affrontano in modo esaustivo 

quelle situazioni di “utilizzo reale” dell’arma in 

contesti “drammatici” di intervento armato dove 

spesso il nostro organismo dà risposte inaspettate, 

indotte dallo stress acuto che un simile evento può causare. Per questo motivo riteniamo 

necessario affrontare questa tematica con un approccio diverso, il quale non può 

assolutamente essere trascurato basandosi semplicemente su una statistica che 

suggerisce che l’eventualità che un operatore di polizia incorra nell’arco della carriera 

lavorativa in un conflitto a fuoco è quanto meno remota e improbabile. Pertanto, è 

necessario colmare le diverse carenze di carattere addestrativo che all’attualità non 

predispongono gli operatori alla giusta condotta da assumere nelle situazioni critiche di 

intervento. Dunque il Convegno, organizzato grazie alla preziosa collaborazione ed alla 

indiscussa professionalità dei colleghi Massimiliano Rossato e Silviano Sanguigni,  ha 

proprio la finalità di predisporre il collega all’utilizzo dell’arma in situazione operativa, 

curando in modo particolare la psicologia dell’emergenza. L’evento, gratuito, è aperto a 

tutti i colleghi del CFS e per partecipare è sufficiente compilare il modulo di iscrizione 

allegato e trasmetterlo via fax al numero 06.46657008.  
 

Roma, 9 Settembre 2011 
IL SEGRETARIO NAZIONALE 

                        f.to Danilo SCIPIO     
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22°°  CCOONNVVEEGGNNOO  FFOORRMMAATTIIVVOO::   
 
  

““ TTEECCNNIICCHHEE  DDII  TTIIRROO,,  AATTTTEEGGGGIIAAMMEENNTTOO  MMEENNTTAALLEE  EE  
PPSSIICCOOLLOOGGIIAA  NNEELLLL’’EEMMEERRGGEENNZZAA  OOPPEERRAATTIIVVAA ””   

CCOONN  IILL  PPAATTRROOCCIINNIIOO  DDEELLLLAA  RREEGGIIOONNEE  LLAAZZIIOO 

 
VVEENNEERRDDÌÌ  77  OOTTTTOOBBRREE  22001111  ––  OORREE  1100..0000  ––  

PPAARRLLAAMMEENNTTIINNOO  IISSPPEETTTTOORRAATTOO  GGEENNEERRAALLEE  CCFFSS  
RROOMMAA  

  
 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE  

  

 

Il sottoscritto chiede di poter partecipare al Convegno in oggetto organizzato dalla U.G.L. 
Federazione Nazionale Corpo Forestale dello Stato. 
            
 

Cognome:______________________________Nome:_______________________________________ 
 
Qualifica: ___________________________________________________________________________  
 
 

Sede di servizio:______________________________________________________________________  
 

 
tel./cell. ________________________________ e-mail: ______________________________________  
 

  Firma  
________________________________ 

  


