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Prot. N. 69026                                             PALERMO 18/06/2019
OGGETTO: Formazione prevenzione rischi aggressione.

                      Ai Referenti formativi
          
          Ai Responsabili degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente e degli Assessori
          
          Ai Responsabili degli Uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione
          

Ai Responsabili degli Uffici Speciali
         

                                                Ai Dirigenti preposti agli uffici periferici di Palermo
          

                                               All'Area Affari Generali del Dipartimento Funzione Pubblica e del Personale
          

                                               Agli Uffici Giudiziari di Palermo 

                                  e, p. c.  Al Segretario Generale 
         Ai Dirigenti  Generali

                                               
                                               All' A.S.D: Funayama Club Centro Alti Studi di Arti Marziali
                                                

         Alle OO.SS.                                                                  
                                                                                                                   LORO SEDI

    A seguito della collaborazione con  l’A.S.D. Funayama Club, priva di oneri per l’Amministrazione, saranno 
realizzate a metà settembre e a ottobre attività formative su “Strategie e strumenti di prevenzione dai rischi di 
aggressione”.
   L'attività formativa, che è rivolta al personale che svolge servizi di portineria presso gli uffici, di custodia 
nei siti museali e archeologici  e del  Corpo Forestale – abbraccia, oltre alla conoscenza di tecniche basilari di 
difesa personale, nozioni di psicologia per la gestione del panico in situazioni d'emergenza, nozioni legali per 
l’illustrazione del quadro normativo in materia di difesa personale.
   Il team formativo dell'Associazione Funayama Club è composto da ufficiali superiori delle Forze Armate, 
maestri e istruttori qualificati di arti marziali, psicologi e psicoterapeuti, avvocati.
   I  corsi,  dalle  durate  di  un'unica giornata  per  edizione,  saranno svolti  presso la  sede dell'Associazione 
Funayama Club sita in  Via Romagna n. 5 Palermo, in orari antimeridiani.
     Le date saranno comunicate successivamente.
     La presente è, altresì, inviata, a seguito dell'intesa con le OO.SS., agli Uffici Giudiziari presso cui prestano 
servizio i dipendenti regionali.
     I destinatari della presente, ai quali è fatto carico della diffusione, inoltreranno le richieste di partecipazione 
entro  il  più  breve  tempo  possibile,  alla  mail  del  responsabile  della  gestione  del  percorso  formativo 
a.sorci@regione.sicilia.it  (tel. 091-7073262).
                                                                                                Il Dirigente del Servizio
                                                                                           F.to    Antonino Cangemi
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