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OGGETTO: App:rofondiwenti ~lììl~tki ìn materia di intlììigVàZio:n~ e contròllo 
docmn~tale. 
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Ufficio perle Relazioni Sindacali ROMA 

Com'è noto, nel Piano. degli stìldi dei corso di form1IZÌl1)ìle di base p.er gli 
Allievì Agenti sono compresi argomenti relativi alla legislàZio:ne .in materia di stranieri e al 
contrello documentale, 

In relazione alle critì,çità che si stanno regi:;trai):do nel panorli!Ila 
lilteniaZionaii) ~ :ai connessi fiussi m).gràtorì, d'futi)Sa con là Utrezion~ Centrale pet 
l'Immigrazione e . .ìa Polizia delle Frontiere, si sta predisponendo uno sp:ecìucò materiale 
didattic.a, in materia .. di immigràZi.ane e di c.antrolli .do.cumentali, per coosoliè.are le nozioni 
aoquìsitec durante il corso e per fornire ai frequentatori una forro.aziooe organica per !o 
svolgimentv t;lelle attività istìtuiio:nali connesse allaproblematica hr parola. 

A tal fine, si sta procedendo alla realizzazione di madidi didattici di 
approfondimento ìll)lle telafu:ie temaliche, fì::uibili in m.adalita e ~ leruning. 

Tali strumenti formativi, che, consentono snellézza .. e fluidità nella .erogazione, 
assicurano nel contempn. uniforro.ità nella. trattazione dell<t materia e versatilità nella 
sommìn~tràZione, 

Per la predisp.osizione dei moduli in argomento, la sllddetta. Direzione, C~trale 
per l'Immigrazioni) e la Polizia delle Ftontiere sta fornendo i contenuti didattici, mentre 
qui)Sta Direzione. Centrale sta provvedendo alia struttaràZiòne della parte teenica, finalizmta 
alla ttasforro.azione in prodotto e -learning, 

A tale riguardo, atteso che alcuni moduli sono stati già c01npletati e . che per 
altri la produzione .sarà ultimata a breve, la somministraziOil<l. il!Cdiante postazl()nì 
ìnfOl:'rtlf!.tiche individuali diSJ?onibili ndle aule ntultimediali, verrà avviata a partire dal 
giornò16 maggio p.v,, nelle Scuole Allievi agenti di Alessandria,. Peschiera del .Garda, 
Trieste, Brescia e campobasso, dove è in svolgimento. il 195° corso di fonnàZÌOlle per 
l\11ievi agenti, la cui fa51) residenziale terminerà il prossimo 31 maggi(), 
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Analoghe attività formative saranno prevìste per i frequentatoridel 196" eorso 
che completeranno il periQdo resi<lef!Ziale.il prossimo 19 n\lvem.bre 2016. 

La collC!èazìone di tale attìvità, inf®ativa degli argomenti già previsti nei. 
progtmnmì ditlattìci, nella parte finale del corso di fùroiazione e prima dell'inizio del 
titoclnio applicatiV:o consentità aglì agèliti in prova di ac.quisire, !:on maggior facilità, le 
nozioni fondamentali per pòtér ptocedere ai controlli dei doemnenti degli sttanìeri in tutti i 
settori in cui verranno applicati, atteso che sono già in possesso delle conoscenze di base per 
r e$pletamento delle attività connesse alle qualifiche <li (:lgenti di:P .G. ·e eli J' .s. 

Si evidenzia, ~l riguardq, che l'erogazione dei nmdlili cb:e trattanO: il te.ma del 
controllo doet.lllientale s\ accompagna alla trattaZione d.eìf'approfondimettto teoricò..praticò 
"Controllo dei doi':11rittmti e rtconos"cimentò dèifalsl"' ptevisto dal Piilllo. degli s.tudi proprio 
nella parte conclusiva del carso. 

Tutti i moduH e - learning prodotti potrann<J essere fi:l;dti dal personale 
operante in ogni occasione ed essere ''scaricati'' .su supporti per&ona!i. 

Verogmone !lei moduli agii agenti in prova <l'mante. la. fas-e :r~idenìiale 
con;>entirà, infine, di testaxe l'efficacia fbnnativa del materiale prodotto, in modo da pòtetlo 
proficuamente utilizzare nelle vatie !l.ttività formative e' di ~ggiòmatnento pto:fessionale 
neìla materia, ad. integrazione e supporto de:! la didattica frontale. 

Qlìanto sopra -si comunica per opportuna infonnazione,alle QQ,SS, 


