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Pianeta Sindacale Carabinieri. LIVORNO . Giornata dedicata alla salute corpo. Nella 

struttura dell’atletica Renato Martelli si svolgeranno le prove per il DSA Brevetto 

sportivo Tedesco e, contestualmente, sul campo attrezzato, ci sarà la formazione per i 

Carabinieri associati PSC ASSIEME. Un vero e proprio corso formativo teorico e pratico 

della durata di 3 ore che mira a garantire la tutela dell’operatore di polizia nella difesa 

personale per la gestione del conflitto fisico. La formazione fornirà strumenti di 

consapevolezza delle funzionalità motorie, utili alla  gestione di un conflitto fisico e 

nozioni basilari di strategia, difesa e contenimento  delle aggressioni. Siamo consapevoli 

che ogni materia contiene elementi di difesa personale e di salvaguardia  dell’operatore 

e della minaccia. In genere il percorso è molto lungo, non solo per acquisire delle 

competenze tecniche, ma anche per maturare un quadro complessivo di  gestione 

motoria ed emozionale. La prima tappa di formazione inizia dalla gestione del conflitto 

fisico, dalle tecniche di immobilizzazione e ammanettamento e gestione della difesa 

durante il contatto fisico. 

Il corso è gratuito per tutti i Carabinieri associati Pianeta Sindacale Carabinieri PSC ASSIEME . E’ 
NECESSARIO ACCREDITARSI  dando la partecipazione contattando il responsabile adesioni. Il 
corso avrà inizio alle ore 9 presso la struttura del campo di atletica ed è necessario essere in 

abbigliamento comodo per poter effettuare gli esercizi pratici.   

Pianeta Sindacale Carabinieri si occupa della reale tutela del Carabi8nieri associato. Nel Settore della TUTELA 
DELLA SALUTE il PSC TOUR ASSIEME è un evento che si struttura in due giornate, la prima sulla Tutela salute 

MENTE con i corsi di formazione sulla comunicazione e la seconda sulla Tutela salute CORPO con i corsi di difesa 
personale, la nutrizione, le analisi mediche sulla prevenzione e sull’attività per la preparazione e conseguimento 
delle prove per il DSA brevetto sportivo tedesco.  PSC ASSIEME è consapevole che in piu’ contesti urbani si è 
sempre meno sicuri. La richiesta dei cittadini sulle garanzie di sicurezza è sempre piu’ alta e gli  operatori di 
polizia sono chiamati a svolgere un ruolo sempre più difficile,  complicato, con una preparazione non sempre 
adeguata alle casistiche ed  ai nuovi eventi sociali. PSC dà ai suoi Carabinieri associati  strumenti utili a gestire 
queste situazioni complesse, rispetto alla prevenzione, alla negoziazione, alla  protezione, alla difesa mettendo il 
meno possibile a rischio se stessi, le persone che si vogliono tutelare e gli  aggressori stessi, attivando azioni di 
dissuasione e/o contenimento delle azioni offensive, modulando  l’intensità della difesa attiva in relazione alla 
pericolosità dell’aggressione stessa. Questo è l’inizio di un lungo percorso sulla tutela del carabiniere associato 
che viene strutturato da professionisti del settore e che coinvolgerà varie esperienze e competenze professionali. 

 




