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AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE – ANNO 2023 
  

Con circolare ministeriale del 30.12.2022, l’Ispettorato per le Scuole della Polizia di Stato ha 

fornito disposizioni relative l’aggiornamento professionale del personale della Polizia di Stato –ruolo 

ordinario e tecnico-  per l’anno 2023 che avverrà “ricorrendo prevalentemente alla formazione a 

distanza, non escludendosi, tuttavia, la possibilità di optare per la didattica frontale”.  Giova 

rammentare che, ai sensi dell’art. 20 A.N.Q., le giornate di aggiornamento professionale sono 

complessivamente 12, di cui 6 destinate all’aggiornamento professionale (3 giornate per le tematiche 

di interesse generale e 3 per l’aggiornamento di settore) e 6 all’addestramento al tiro e tecniche 

operative.  

Il predetto Ispettorato, inoltre, sulla scorta delle indicazioni fornite dagli Uffici e dalle Direzioni 

Centrali del Dipartimento, ha individuato le tematiche di interesse generale, condivise dalle OO.SS., 

da approfondire preferibilmente in tre giornate formative consecutive: 

1. Il riassetto organizzativo del Dipartimento della Pubblica Sicurezza nelle sue articolazioni centrali 

e territoriali. Il ruolo di supporto svolto dai servizi tecnico-logistici; 

2. Le banche dati, con particolare riferimento alla violazione dei sistemi e della “Cyber Security”; 

3. Prevenzione del disagio. 

Per ciascuno dei suddetti argomenti sarà pubblicata, sulla piattaforma tecnologica SISFOR, 

un’intera giornata formativa. 

Per quanto concerne, invece, le tematiche per l’aggiornamento di settore, si fa riferimento ai 

moduli e-learning già presenti sulla predetta piattaforma con integrazioni dovute ad ulteriori 

pubblicazioni di moduli formativi. 

Relativamente al ruolo tecnico, il predetto ispettorato ha previsto che “le peculiari esigenze di 

aggiornamento del personale appartenente ai suddetti ruoli, saranno soddisfatte a livello locale, con 

iniziative che tengano conto della dotazione organica effettiva di ciascun ruolo”, coinvolgendo i Servizi 

Tecnico Logistici e patrimoniali ai quali, a decorrere dal 21.7.2023, subentreranno i Centri della Polizia 

di Stato per il supporto tecnico-logistico del territorio nonché gli Uffici Sanitari territorialmente 

competenti. Sono stati, altresì, riepilogati i corsi già fruibili sulla piattaforma CISCO Networking 

Accademy: 

 Get connected: corso di formazione di base all’uso del computer, sulla navigazione in internet e 

sui social network, sulla identificazione e risoluzione dei problemi connessi a tali attività: 

 Introduction to Cybersecurity: corso sulla sicurezza informatica. 

Per le professioni sanitarie, l’aggiornamento professionale sarà svolto, anche quest’anno, in 

modalità telematica su argomenti che saranno segnalati dalla Direzione Centrale di Sanità, 

riconosciuta dall’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari quale provider E.C.M. per la formazione 

concernente le suddette professioni. 
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