
Certificazione 
Sistemi di Gestione Qualità

ISO 9001



125 Accademia del  Lavoro    |    www.accademiadel lavoro. i t



 × Corso Per Aspirante Guardia 
Giurata Particolare – 
spec. Operatore Centrale 
Operativa

Materiale propedeutico  
Piattaforma di Inglese  
+ 40 ore online  + 24 ore in aula

Num. max partecipanti: 30

Il Corso per Operatore di Centrale operativa offre una preparazione di base certificata ai sensi del D.M. 269 del 2010 per 
le aspiranti guardie giurate con specifica formazione nell’ambito della centrale operativa.  La guardia giurata particolare 
è una figura professionale che opera per istituti di vigilanza ed autorizzata dallo Stato a tutelare beni mobili ed immobili 
di privati o enti pubblici, di banche, aziende ed esercizi commerciali, senza però occuparsi della tutela delle persone. 
Lavorare come guardia giurata oggi rappresenta un’opportunità di lavoro favorevole, dal momento che gli Istituti di 
Vigilanza privati richiedono sempre nuove guardie giurate, soprattutto in concomitanza con un aumento di furti e episodi 
di criminalità nel nostro Paese. La guardia giurata è un professionista di pubblico servizio con il compito di proteggere 
i patrimoni e prevenire i reati. Ogni istituto di vigilanza prevede una formazione interna finalizzata all’assunzione, ma 
essere preparati preventivamente permette ad ogni candidato di presentarsi con una precisa e completa conoscenza 
professionale. Ciò darà un ottimo vantaggio nelle selezioni rispetto a coloro che giungono agli Istituti privi di questa 
specifica formazione.

L’operatore di centrale operativa si occupa di:
• Gestire la sicurezza della sede operativa;
• Controllare e gestire gli accessi accessi sede;
• Compilare la modulistica di riferimento;
• Effettuare le comunicazione attraverso i mezzi appositi (radio, telefonici e satellitari);
• Gestire le comunicazioni con postazioni operative di vigilanza e le pattuglie di zona;
• Monitorare i teleallarmi attraverso software MVS Net;
• Gestire gli interventi su allarme;
• Custodire le chiavi clienti e i turni di servizio.
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 × Programma
PROVE DI SELEZIONE

È prevista, per la partecipazione al corso, 
una prova di selezione che prevede:
– esame del CV e lettera motivazionale 
del candidato;
– colloquio motivazionale e psico-
attitudinale con una consulente 
didattica;
La commissione esaminatrice 
comunicherà l’esito della selezione e 
l’ammissione al Corso. Successivamente 
il candidato potrà procedere alla 
compilazione e all’invio del modulo di 
adesione.

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.

DESTINATARI

Tutti coloro interessati alla professione

CERTIFICAZIONI

Il corso per aspirante guardia giurata 
particolare rilascia:
- Attestato privato a firma di Accademia 
del Lavoro che gode del Certificato di 
qualità ISO 9001
- Diploma di idoneità all’uso e maneggio 
delle armi – arma lunga e arma corta
- Attestato relativo alla formazione di 
base ai sensi del D.M. 269/2010
- Attestato relativo all’utilizzo del 
sistema gestionale MvNET SICEP 
impiegato nelle centrali operative .

Area giuridica e operativa

Fondamenti di Diritto Legislazione in materia di ordine 
e sicurezza pubblica Conoscenza norme T.U.L.P.S. 
Nozioni di diritto costituzionale e penale Disposizioni 
di legge e regolamentari che disciplinano le attività di 
vigilanza Funzioni e attribuzioni delle varie figure della 
sicurezza privata Funzioni e attribuzioni della Guardia 
Giurata Particolare Deontologia professionale Norme 
penali e conseguente responsabilità degli operatori 
della sicurezza privata Forme, modalità e termini di 
collaborazione con le forze di polizia e delle polizie 
locali Contrattualistica e Diritti e Doveri dei Lavoratori

Le armi (giornata al poligono)

Norme di sicurezza Funzionamento delle armi corte 
e lunghe Manipolazione dell’arma in sicurezza Il 
munizionamento I fondamentali del tiro Manutenzione 
dell’arma e la buffetteria Portare l’arma al fianco 
Esercitazioni a fuoco: Esercitazioni in bianco per 
l’apprendimento della corretta manipolazione e 
gestione dell’arma corta e lunga Esercizi in bianco 
per il controllo dell’impugnatura, mira e scatto 
Apprendimento dell’estrazione e reinserimento 
dell’arma dalla fondina Prove a fuoco a varie distanze 
in base alle statistiche degli scontri a fuoco Materiale 
messo a disposizione dalla sezione TSN Pistola Beretta 
98 FS cal. 9×21 Fucile a pompa cal.12 N° 3 BERSAGLI 
(2 per addestramento/1 per prova abilitazione Fondine 
e simulacri blu gun Protezioni acustiche e visive

Gestione della centrale operativa

Sistema MVS Net
• Sicurezza sede e comunicazioni
• Modulistica
• Teleallarmi e gestione interventi
• Pattuglie e turnazione

Il sistema gestionale delle centrali 
operative

Inglese base e tecnico per la security
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 × I nostri 
docenti

ANDREA BUCCI 

Dal 1994 ad oggi dipendente dell’Istituto di Vigilanza 
SIPRO Sicurezza Professionale S.r.l. ha maturato 
esperienze in tutti i servizi di Vigilanza. Dal 2001 si 
occupa del Servizio Operativo e del Personale con 
riferimento alla selezione e formazione. Organizza 
e somministra in prima persona corsi preassuntivi 
e di aggiornamento professionale per il personale 
in forza. Negli ultimi 10 anni ha formato oltre 2000 
aspiranti.

COME CANDIDARSI

Compilando il form di richiesta informazioni sul sito internet www.accademiadellavoro.it, il candidato richiede di 
partecipare alla selezione per il Corso. 

La prova di selezione prevede un colloquio motivazionale con una consulente didattica. Insieme all’esito del colloquio, 
verrà considerato il CV scolastico e lavorativo del candidato e la lettera motivazionale che dovrà produrre. 

La commissione esaminatrice considerando tutti questi elementi comunicherà l’esito della selezione e l’ammissione al 
Corso. Successivamente il candidato potrà procedere alla compilazione e all’invio del modulo di adesione.
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