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In questo articolo si parla di 

caratteristiche di intervento professionale 

degli agenti di polizia. 

La ricerca sulla linguistica, metodologia 

di insegnamento della lingua negli ultimi 

dieci anni diventato un termine di uso 

frequente "linguaggio professionale". 

Consideriamo solo alcune delle definizioni 

esistenti del termine "linguaggio 

professionale". 

L'enciclopedia "lingua russa" è il 

concetto di inesistente. discorso 

professionale chiamato "discorso speciale", 

che fa parte della lingua letteraria, vale a 

dire quelli nella sua sfera, "che riflettono la 

pratica della lingua stretta di persone di 

varie professioni" [1]. Questo discorso è 

determinata dalla caratteristica terminologia 

effettiva di una determinata professione, ha 

un "dati personali" nell'area del 

vocabolario, formazione delle parole, la 

fraseologia e talvolta sottolinea e modellare. 

Likhachev non fa differenza tra i termini 

"linguaggio professionale" e "linguaggio 

professionale", li chiama la stessa cosa - la 

totalità dei mezzi espressivi utilizzati per la 

comunicazione dei rappresentanti di tutte le 

branche di attività professionale. Tuttavia, 

molti ricercatori hanno collegato il concetto 

di "linguaggio professionale" con il 

concetto di stile di presentazione scientifica. 

Alcuni studi (L.S. Nikolsky, N.K. 

Garbovsky, B.D. Bondaletov, Yu.D. 

Desheriev) professionale tutto sembra al di 

là di lingua standard e viene trattata come 

una forma di linguistica funzionamento 

relativamente mite colorazione variativnoj. 

La variabilità della caratteristica "discorso 

professionale" in questo caso è limitata nel 

vocabolario core e ridotto principalmente 

all'uso del gergo. V.M. Zhirmunsky 

riconosciuto insolvente, i termini "discorso 

professionale", "linguaggio professionale" 

[2]. 

linguista russo Bachtin ha osservato che 

"tutte le parole di odore professione. Ogni 

professione la propria lingua, il suo sistema 

lessicale. Numero di gergo dipende dal 

grado della corrispondente sviluppo della 

produzione"[4]. 

Definire il concetto di "linguaggio 

professionale", si considera la portata di 

base del suo funzionamento - l'ambito di 

relazioni ufficiali. Cercando di tenere un 

"certificato" il concetto di "professionale, la 

lingua speciale" definiscono i seguenti 

criteri: 

1. Situazione comunicazione entro 

speciale sfera (professionale). 

2. Il tema speciale. 

3. Supporto di lingua professionali 

dovrebbero lavorare professionalmente in 
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una zona particolare, in caso di necessità 

come un vettore (il consumatore) diventa un 

professionista, il possesso esigente apparato 

concettuale-categorica specifiche aree di 

attività. 

Un altro componente importante del 

linguaggio professionale è che il linguaggio 

"speciale" molto dialogized come sfera 

professionale comporta, di regola, il 

processo decisionale, la discussione di 

problemi professionali, e così via. D. 

I requisiti che si applicano al discorso 

umano professionale in ogni settore delle 

attività pubbliche, particolarmente elevati e 

che sono ad alto contenuto, se questa zona - 

le forze dell'ordine, la legge. competenze 

linguistiche e le abilità vocali sono 

fondamentali per la professione legale, 

come l'attività giurisprudenziale dipende in 

gran parte la comprensione degli aspetti 

linguistici e della capacità di utilizzarli. 

studiosi legali sono convinti che la lingua 

svolge un ruolo importante come substrato 

del linguaggio giuridico come mezzo di 

persuasione come un modo per influenzare 

la società nel suo complesso e sulla singola 

persona in particolare. Noto per ricercatore 

diritti linguistici Walter Probert offre anche 

per determinare la legge come una 

"questione giuridica e le sue conseguenze." 

Il diritto di contribuire alla creazione e 

tutela dell'ordine, fornendo ai partecipanti 

di pubbliche relazioni egual misura della 

libertà e della giustizia uguale. Destro 

bloccato in forma verbale. [5] Il 

collegamento tra la parola e la terminologia 

giusta si riflette nel fondo di antiche e 

moderne lingue europee, l'idea giusta deriva 

dal latino Juris dicere (jus - destra + stizia 

dicono) - a proclamare la giustizia, per fare 

il giudizio. L'unico modo per la 

registrazione delle norme di legge - la 

parola. Siamo - uno strumento di attività 

professionali dell'avvocato. E il suo uso 

corretto non ha bisogno di imparare il 

metodo di "prova ed errore". attività legali 

professionali è sempre stata verbale. Sin dai 

tempi antichi, il rappresentante dei diritti 

determinati dalla formula "Respondere. 

Cavere, agere" - risposta, dare consigli, 

documenti in bozza. Metodo verbale di 

regolazione del comportamento sociale più 

civile, è preferibile la forza bruta. Word 

aiuta a spegnere il conflitto e raggiungere 

un accordo. Il lavoro professionale degli 

ufficiali di polizia connesse con le persone 

e le informazioni. 

L'alto livello della parola - un elemento 

essenziale della professionalità e del profilo 

legale la formazione della lingua di Stato è 

necessaria al fine di migliorare la qualità e 

l'efficacia della formazione giudiziaria nella 

Federazione Russa. 

Comunità giuridica professionale 

appartiene alla "forza simbolica", che ha 

"capitale simbolico" [6] e ha possibilità 

illimitate della gestione spirituale della 

società. Avvocati dell'attività utilizzando 

parlato e scritto parola, che attirano 

l'attenzione. Si apre prospettive per 

modellare non solo il senso sociale e 

individuale di giustizia, ma anche il mondo 

in generale, influenzare il sistema di 

opinioni, credenze e valori. 

Per sviluppare le specifiche di 

intervento, fornendo lavoro professionale di 

dipendenti di enti affari interni, è 

importante la creazione di prodotti con un 

orientamento discorso pronunciato mirato, 

miglioramento del meccanismo di un tipico 

lapsus linguae, la capacità di collegamento 

espressioni vocali con gli obiettivi, le 

condizioni, le impostazioni del atto 

comunicativo. 

E 'noto che l'aspetto più importante del 

lavoro professionale di agenti di polizia è 

quello di lavorare con la gente. Basti appare 

chiaro che questo lavoro è molto diverso 

dalle attività di altri professionisti, che 

hanno anche un luogo di comunicazione 

interpersonale e di interazione. Molte 

professioni hanno diverse raccomandazioni 

per l'organizzazione di incontri d'affari, la 

programmazione interviste, modi di evitare 

situazioni di conflitto e così via. N. 

Tuttavia, le specifiche di costruzione di 

rapporti interpersonali con persone 

provenienti da forze dell'ordine determinare 

le condizioni specifiche di funzionamento, 

circostanze insolite e casi e situazioni simili 
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gli uni agli altri . Prima di tutto è - la 

comunicazione con persone nuove e 

speciali. Spesso, le forze dell'ordine si 

incontrano con queste persone non per 

scelta, e spesso non desiderato. necessità 

professionale spesso costringe lo specialista 

a che fare con i cittadini, le imprese e le 

attività che non causano la simpatia, e 

simpatia. Inoltre, fin dall'inizio, possono 

causare una reazione negativa alle 

caratteristiche delle loro strutture di 

personalità. Ogni dipendente di corpi affari 

interni sa che deve possedere l'arte di 

interazione con qualsiasi persona, 

indipendentemente dalla sua posizione per 

lui. Ogni specialista sa anche che stia 

comunicando correttamente con ogni 

individuo e la realizzazione di un approccio 

individuale dipenderà l'efficacia di tutto il 

suo lavoro in generale. 

Una differenza importante tra le attività 

di agenti delle forze dell'ordine da tutte le 

altre attività è che si svolge in condizioni 

estreme. Non è solo la comunicazione con 

le persone insolite e collisione con taglienti 

momenti in situazioni pericolose. Estremità 

è il fatto che tutte le attività di affari interni 

prende il sopravvento l'applicazione dello 

stato di diritto che vietano o cattiva 

condotta. Ogni cittadino sa che tutte le sue 

risposte conversazione tenuta con un 

rappresentante delle autorità, e significativo 

per lui e per molti altri. Dal corso di 

interazione con le forze dell'ordine 

dipenderà svolta nel suo destino, se lui - le 

regole reo. Se egli dà prova circa l'altra 

persona, è anche informazioni importanti: 

possono decidere l'esito di un caso 

complesso. A livelli estremi aumento 

colpisce al solito, prevalente nel nostro 

atteggiamento negativo verso le forze 

dell'ordine. In passato alcuni vedono 

"onnipotenti" difensori hanno autorità 

governativa illimitata, mentre altri li vedono 

come solo chi interferisce sempre con le 

loro azioni e un corso "interferire" nella 

realizzazione dei sistemi fraudolenti. In 

entrambi i casi, relativi ai membri l'interno 

è la sua azione, creando tensione nelle 

situazioni di comunicazione. 

Indubbiamente, il fatto che un atto illecito 

che comporta sanzioni, provoca anche 

l'ansia negli esseri umani. 

I funzionari degli Interni hanno 

costantemente a "tradurre" il linguaggio di 

tutti i giorni nella terminologia speciale e 

"spiegare ai cittadini i termini legali 

utilizzando il linguaggio di tutti i giorni. 

"Tutto questo pone grandi esigenze sulla 

cultura del processo discorso dei lavoratori" 

[7]. Grammaticalmente scorretto, ma corpi 

non sviluppate di affari interni "rende 

difficile comunicare, una sensazione di 

confusione e di screditarlo come un 

rappresentante del servizio civile". [7] 

Pertanto, uno specialista dei corpi affari 

interni è importante essere in grado di: a) 

togliere la tensione con l'ausilio di mezzi 

vocali (la giusta risposta alla 

manifestazione le emozioni negative - 

paura, rabbia, calma, senza fretta, 

abbastanza tranquilla discorso, 

manifestazione di interesse per l'altra parte) 

b) correttamente per dirigere la 

comunicazione verbale; c) Usare parole 

semplici e chiare (di parlare con ciascuno di 

"suo" linguaggio); d) parlare in un tono 

anche, senza ironia; e) essere educato, 

corretto, trattenere emozioni anche in 

condizioni di stress mentale; f) ad osservare 

le regole di argomentazione come un modo 

per trovare la verità. 

Una persona appartenente a più squadre 

diverse, gruppi sociali, ha a sua 

disposizione diverse "lingue". Un membro 

degli organi affari interni in servizio 

impegnata nel dialogo con persone di 

differenti stili di discorso. Questo comporta 

la selezione di varianti del linguaggio a 

seconda delle condizioni specifiche di 

comunicazione. A volte diventa la norma, 

quando un agente di polizia, che parla il 

linguaggio normale, rotto in slang, gergo, e 

anche un linguaggio volgare, facendo eco al 

suo interlocutore. Likhachev osservato che 

la transizione dal discorso ordinario gergo e 

viceversa avviene in modo casuale in un 

certo compito linguistica. Pertanto, l'uso 

argoticheskih parole "può essere 

considerata come un'organizzazione 
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stilistica di parola". Logopedia opzioni 

sociali, come stile, utilizzati principalmente 

in talune circostanze, in cui uno stile 

appropriato di discorso o è piacevole o 

opportuno. 

In base alle definizioni date N.K. 

Garbovsky e O.B. Sirotinina: "Professional 

discorso - opzione discorso, per i quali non 

è linguisticamente, psicologicamente e 

socialmente condizionato dalla scelta di 

risorse linguistiche, che includono la 

professionalità, nonché i termini e parole 

che non hanno una speciale colorazione 

stilistica. Professionale discorso - ogni 

problema relativo alle esigenze 

professionali, condotta su temi 

professionali, soprattutto tra i professionisti 

in questo campo, "darà un" "definizione di 

lavoro: agenti delle forze discorso 

dell'ordine professionale - una versione 

speciale del discorso correlato alle forze 

dell'ordine, che causa una varietà di generi 

professionalmente richieste e le risorse 

specifiche della lingua [8]. 
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