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 × Corso per Addetto alla 
Security Aeroportuale 
L’addetto alla security aeroportuale è quella figura professionale addetta ai controlli di sicurezza all’interno delle 
aerostazioni.
All’interno di ogni aeroporto, gli addetti ai controlli di sicurezza si occupano di vigilare sui passeggeri, sui bagagli a mano 
e su quelli da stiva; a tal fine, l’addetto alla security aeroportuale è un professionista specializzato nel riconoscimento del 
falso documentale, nell’utilizzo dell’apparato radiogeno o metal detector e nell’utilizzo delle apparecchiature  a raggi X. 
Possono operare all’accesso dell’ area sterile o nelle altre aeree di transito. 
La necessità di incrementare i controlli all’interno degli aeroporti richiede un impiego sempre maggiore di queste figure 
attraverso appositi iter di selezione che, spesso, si concludono con l’elaborazione di graduatorie attribuendo ad ogni 
candidato un punteggio di partenza.  Il punteggio è determinato sulla base dei requisiti di base (titolo di studio e fedina 
penale pulita) e di quelli preferenziali che riguardano la sfera delle competenze tecniche e delle certificazioni possedute.

COMPITI E COMPETENZE

L’addetto alla security aeroportuale si occupa di:
• Controllare l’identità dei passeggeri
• Controllo viaggiatori in partenza o in transito
• Controllare i bagagli a mano e da stiva, anche con 

l’utilizzo delle apparecchiature apposite
• Utilizzare il metal detector e l’apparecchio a raggi X
• Controllare, in generale, che non vi siano attività 

sospette o di monitorarne l’evolversi

DURATA DEL PERCORSO FORMATIVO

Le lezioni teorico-pratiche finalizzate al rilascio delle certificazioni di seguito indicate, sono organizzate secondo diversi 
step formativi: 

• Fase propedeutica: 
- 12 ore di Videolezioni inerenti al DM 269/2010 e DM 85/99 + 2 ore live online 
- 12 ore di Videolezioni di lingua Inglese ( 8 base + 4 tecnico) 

• Fase di aula: 6 giornate di lezioni frontali - Roma
• Fase di divulgazione e orientamento al lavoro

SBOCCHI PROFESSIONALI

L’addetto alla security aeroportuale opera all’interno degli 
aeroporti. L’esperienza lavorativa come addetto ai controlli 
di sicurezza rappresenta un trampolino di lancio all’interno 
del mondo dedicato ai servizi di sicurezza e controllo 
ormai diffusi in tutte le realtà pubbliche e private.
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PROVE DI SELEZIONE

Selezione motivazionale e psico-
attitudinale.

AGEVOLAZIONI

Possibilità di alloggio in strutture 
convenzionate con tariffe agevolate.
Finanziamento della quota di iscrizione.
Divulgazione dei curricula dei nostri allievi 
presso tutte le aziende del settore.

CERTIFICAZIONI

Attestati rilasciati:
- Attestato a firma del nostro Istituto che 
gode della certificazione ISO 9001(TUV);
- Attestato privato "Introduzione Aviation 
Security";
- Attestato privato "Introduzione all'utilizzo 
delle apparecchiature e tecnica di lettura delle 
immagini";
- Riconoscimento falso documentale;
- D.Lgs. 81/08: Formazione di base e Rischio 
specifico 

 × Programma
Atti terroristici e rischi attuali

Quadro giuridico sicurezza aviazione

Sicurezza aerea

Sicurezza sul lavoro (d.lgs. 81/08)

Gestione delle emergenze in aeroporto

Controllo accessi

Procedure di comunicazione

Conoscenza e individuazione articoli proibiti

Riconoscimento del falso documentale

Utilizzo apparecchiature radiogene

• metal detector

• raggi x

Inglese base e inglese tecnico
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