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DTPARTiì'vfENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
DIREZIONE CENTRALE PER GLI ISTITUTI Dl!STRUZION"E 

Roma, data del protocollo 

OGGETTO: F.A.O. (Formazione a distanza)- Predisposizioni organizzative. 
Attivazione piattaforma e-learning. 

Al SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA 

AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO PRESIDENZIALE DELLA POLIZIA DI 
STATO PRESSO LA SOVRINTENDENZA CENTRALE DEl SERVIZI DI 
SICUREZZA DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 

AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA 
PRESSO IL VATICANO 

AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA 
PRESSO IL SENATO DELLA REPUBBLICA 

AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA 
PRESSO LA CAMERA DEl DEPUTATI 

AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA 
PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEl MINISTRI-PALAZZO 
CHIGI 

AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA 
"PALAZZO VIMINALE" 

AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO SPECIALE DI PUBBLICA 
SICUREZZA PRESSO LA REGIONE SICILIANA 

Al SIGG. DIRIGENTI DEl COMPARTIMENTI DI POLIZIA STRADALE 

LORO SEDI 

ROMA 

ROMA 

ROMA 

ROMA 

ROMA 

ROMA 

PALERMO 

LORO SEDI 
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
DIREZIONE CENTRALE PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE 

Al SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE DI POLIZIA DI FRONTIERA 

Al SIGG. DIRIGENTI DEl COMPARTIMENTI DI POLIZIA POSTALE E 
DELLE TELECOMUNICAZIONI 

Al SIGG. DIRETTORI DEl SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E 
PATRIMONIALI 

AL SIG. DIRETTORE DELL'UFFICIO PER l SERVIZI TECNICO
GESTIONALI 

Al SIGG. DIRIGENTI DEl REPARTI MOBILI DELLA POLIZIA DI STATO 

Al SIGG. DIRIGENTI DEl GABINETTIINTERREGIONALI 
DI POLIZIA SCIENTIFICA 

AL SIG. DIRIGENTE DEL CENTRO DI COORDINAMENTO PER l 
SERVIZI A CAVALLO DELLA POLIZIA DI STATO 

Al SIGG. DIRIGENTI DEl REPARTI VOLO DELLA POLIZIA DI STATO 

AL SIG. DIRETTORE DEL CENTRO NAUTICO E SOMMOZZATORI 
DELLA POLIZIA DI STATO 

AL SIG. DIRETTORE DEL CENTRO ELETTRONICO NAZIONALE 
DELLA POLIZIA DI STATO 

Al SIGG. DIRIGENTI DEl REPARTI PREVENZIONE CRIMINE 

Al SIGG. DIRETTORI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI 

PERFEZIONAMENTO E CENTRI DI ADDESTRAMENTO DELLA 

LORO SEDI 

LORO SEDI 

ROMA 

ROMA 

LORO SEDI 

LORO SEDI 

LADISPOLI 

LORO SEDI 

LA SPEZIA 

NAPOLI 

LORO SEDI 

LORO SEDI 
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POLIZIA DI STATO 

Al SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE TELECOMUNICAZIONI 

Al SIGG. DIRmORI DEGLI AUTOCENTRI DELLA POLIZIA DI STATO 

AL SIG. DIRETTORE DELLO STABILIMENTO E CENTRO RACCOLTA 
ARMI 

Al SIGG. DIRETTORI DEl CENTRI DI RACCOLTA REGIONALI ED 
INTERREGIONALI V.E.C.A. 

\IOD_ .!f'SC. 

LORO SEDI 

LORO SEDI 

SENIGALLIA 

LORO SEDI 

Si fa seguito alle note n. 500.B1/AGC.l1P rispettivamente in data 7 e 
16/7/2015, con le quali è stata data notizia dell'awio delle predisposizioni 
organizzative per l'erogazione delle attività formative con modalità e-learning e 
della imminente attivazione di una piattaforma per realizzare le seguenti 
progettualità: 

• alfabetizzazione informatica del personale per la fruizione di 
contenuti formativi in modalità e-learning; 

• svolgimento del corso per Vice Sovrintendente con modalità 
informatiche e telematiche; 

• supporto alle attività di aggiornamento e di addestramento 
professionale, mediante anche la diffusione di moduli e-learning su 
tematiche di interesse. 

Altre possibili applicazioni saranno individuate dopo fl periodo iniziale di 
sperimentazione. 

Si comunica, al riguardo, che la piattaforma è stata ultimata ed è 
pienamente operativa per i percorsi di alfabetizzazione informatica e per le 
attività di supporto all'aggiornamento e addestramento professionale, mentre 
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DIPARTil'viENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
DIREZIONE CENTRALE PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE 
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per il corso per vice sovrintendente l'attivazione avverrà a partire dal mese di 
ottobre p.v. 

Tanto premesso, si forniscono le seguenti notizie di interesse, sulle 
funzioni della piattaforma, precisando che gli aspetti di dettaglio sono 
ampiamente trattati nelle varie sezioni informative della "home page" della 
piattaforma stessa. 

L'accesso alla piattaforma è libero e ogni operatore potrà collegarsi 
digitando nella barra degli indirizzi del proprio browser: 

https:/ldaitformazione.interno.it/ps( 
L'accesso libero consente di visionare i contenuti informativi della 

piattaforma e di fruire dei moduli di alfabetizzazione informatica, nonché di 
quattro moduli dimostrativi per acquisire le conoscenze di base per 
l'utilizzazione dei prodotti formativi realizzati con modalità e-learning. 

L'accesso all'area riservata sarà, invece, consentito solo a frequentatori 
di specifici corsi, preventivamente accreditati da questa Direzione Centrale. 

Il primo corso che sarà attivato, come già detto, sarà quello riservato ai 
vincitori del concorso straordinario per vice sovrintendenti. 

La strutturazione della piattaforma e le sue funzioni sono descritte nella 
sezione "Informazioni", consultabile cliccando sulla relativa icona della "home 
p age". 

Prima di accedere alle funzioni della piattaforma, si suggerisce di leggere 
le notizie riportate non solo nella sezione "Informazioni", ma in tutte le aree 
informative, cui si accede attraverso i collegamenti riportati in "home p age". 

Per una rapida conoscenza delle funzioni della piattaforma, i referenti 
provinciali per le attività formative informatiche, dopo aver effettuato 
l'accesso all'area riservata, con le modalità indicate nell'apposito paragrafo, 
potranno usufruire di un video dimostrativo, che si può scaricare tramite 
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
DIREZIONE CENTRALE PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE 
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"home page" accedendo alla sezione "Corsi in evidenza-Aggiornamento" e poi 
selezionando la voce "Area Aggiornamento Professionale". 

Si precisa che il modulo non potrà essere esaminato in piattaforma, ma 
solo scaricato e visionato offline per non sovraccaricare la rete. 

ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA 

Si evidenzia che per alfabetizzazione informatica non si intende la 
somministrazione di nozioni di base a coloro che hanno limitate conoscenze in 
questa materia. Infatti, le innovazioni tecnologiche nel settore della 
comunicazione e nel lavoro d'ufficio hanno diffuso, in modo massiccio, l'uso 
degli strumenti informatici a tutti i livelli. 

Il percorso di alfabetizzazione avrà, invece, la finalità di migliorare le 
conoscenze informatiche e di implementarle, ma soprattutto di qualificare gli 
utenti alla corretta fruizione dei prodotti formativi con modalità e-learning. 

A tal fine, sono stati realizzati 5 moduli formativi che trattano in modo 
organico i seguenti argomenti: 

1. Descrizione di un computer, della sua funzione, dei contesti 
giuridici legati all'informatica, delle problematiche alla salute 
dell'utente connesse all'utilizzo non appropriato. 

2. Il funzionamento di un computer in una rete, Internet, posta 
elettronica e sicurezza informatica. 

3. Tecniche di base per l'utilizzo pratico del computer con sistema 
operativo Microsoft Windows. 

4. Concetti di base sulle modalità di comunicazione digitale in uso al 
Dipartimento della P.S. 

5. Concetti dì base sul funzionamento di una piattaforma didattica 
per la formazione on-\ine. 

L'accesso ai corsi di alfabetizzazione informatica è libero e NON occorre 
accreditarsi. 

Sarà sufficiente accedere a\ sito e seguire le istruzioni contenute nella 
sezione "Alfabetizzazione", consultabile in "home page". 
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DIP.t\RTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
DIREZIONE CENTRALE PER GUIST!TUri DI ISTRUZIONE 

Usufruendo dei benefici della formazione a distanza, che consente di 
regolare il processo di apprendimento secondo i propri tempi ed esigenze 
conoscitive, ciascun dipendente potrà fruire dei moduli in maniera funzionale al 
proprio livello di cultura informatica 

Per poter fruire dei contenuti didattici elettronicamente, l'utente deve 
disporre di un PC con requisiti adeguati e avere installato un comune browser; 
deve inoltre essere in possesso di una competenza minima nell'uso del sistema 
operativo del proprio computer, nonché di competenze generiche riguardo alla 
connessione e alla navigazione in internet. · 

Se si accede alla piattaforma dagli Uffici di Polizia è necessario utilizzare 
una postazione di lavoro che abbia il collegamento a Internet. 

Diversamente, per accedere dalla propria abitazione, è necessario avere 
una connessione privata (fibra, ADSL o rete cellulare). 

Ulteriori dettagli sulle apparecchiature informatiche necessarie per poter 
fruire della formazione on-line sono consultabìli sulla piattaforma, in "home 
page", selezionando l'icona "e-learning". 

PROCEDURE DI ACCREDITO DEl REFERENTI PROVINCIALI 
--~--------~------

Si premette che i referenti provinciali e i loro collaboratori segnalati dalle 
Questure sono stati tutti accreditati, ma per potere accedere alle funzioni della 
piattaforma e visionare o scaricare i moduli contenuti nell'area riservata, i 
predetti devono effettuare preliminarmente le procedure per il "PRIMO 
ACCESSO". A tal fine, si dovranno attenere alle indicazioni indicate nella 
Sezione della piattaforma "Area Riservata", cui si accede dalla "home page". 

Si precisa che le procedure di accredito rispettano canoni di sicurezza per 
evitare accessi indebiti, per cui occorre seguire attentamente le istruzioni. 
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DIPARTll\1ENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
DIREZIONE CENTRALE PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE 

AGGIORNAMENTO E ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE 

L'Area addestrativa è raggiungibile solo dai referenti provinciali per le 
attività formative, che potranno visionare i moduli e-learning contenuti in 
questa sezione (tranne eventuali esclusioni) ed eseguire i singoli download. 

l moduli scaricati su supporti che ne consentano la fruizione o 
l'utilizzazione offline, dovranno essere consegnati ai destinatari che verranno di 
volta i n volta indicati. 

Sono attualmente disponibili in piattaforma tre moduli dì tecniche 
operative che trattano le seguenti tematiche: 

principi operativi di base per l'autotutela; 
i ripari- idoneo sfruttamento per l'autotutela; 
la vigilanza ad obiettivi sensibili. 
Dopo il download, i tre moduli dovranno essere consegnati agli istruttori 

di tecniche operative, in servizio nelle rispettive provincie, come supporto 
didattico per lo svolgimento delle lezioni di addestramento professionale su 
quegli argomenti. 

Tenuto conto che i moduli sono esaustivi delle tecniche trattate, anche in 
mancanza di istruttori di tecniche operative, questo materiale formativo potrà 
essere comunque fatto visionare al personale nel corso delle lezioni di 
addestramento previste, con le modalità da definire in sede locale. 

Si precisa che i moduli possono anche essere proiettati senza necessità di 
connessione a Internet (offline) nel corso di lezioni collettive, purché si 
disponga delle apparecchiature necessarie. 

In futuro, l'individuazione dei moduli da inserire in piattaforma per il 
supporto alle attività di addestramento e aggiornamento professionale sarà 
curato dall'Ufficio Studi e Programmi di questa Direzione Centrale che, 
completato l'inserimento, ne darà comunicazione ai referenti provinciali, 
indicando i destinatari e le specifiche modalità di utilizzazione del suddetto 
materiale informatico. 

In sostanza, i referenti provinciali e i loro collaboratori accreditati 
costituiranno il riferimento territoriale per far pervenire tempestivamente ai 
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destinatari, tramite piattaforma e-learning, moduli utilizzabili per 
l'addestramento e l'aggiornamento professionale. 

Poiché l'area in questione è in continua evoluzione, i moduli e il 
materiale addestrativo depositato in piattaforma potranno essere rinnovati 
periodicamente. Di conseguenza, è opportuno effettuare, nel più breve tempo 
possibile, il download e costituire un archivio informatico. 

Si prega di volere diramare il contenuto della presente nota al personale 
e ai referenti provincia!L 

Questi ultimi, per segnalare eventuali problematiche di ordine tecnico o 
didattico attinenti alla fruizione del materiale depositato nell'area addestrativa, 
potranno awalersi del servizio di help desk già presente in piattaforma, oppure 
utilizzare i canali tradizionali, formulando le richieste di chiarimenti ai seguenti 
indirizzi di posta elettronica corporate: 

problematiche di natura didattica: Ufficio Studi e Programmi 
dcii.studieprogra mmi@linterno. i t 
problematiche di natura tecnica: Sezione Informatica 
dcii. informatica@ interno.it 

ILDIRETI 
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