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× Corso per Aspirante Guardia

COMPITI E COMPETENZE

La figura nello specifico 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

   Giurata Particolare nel
   trasporto aereo
Il Corso offre una preparazione di base certificata ai sensi del D.M. 269 del 2010 per le aspiranti guardie giurate con specifica 
formazione nell’ambito del trasporto aereo.

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.

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
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SBOCCHI PROFESSIONALI

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
AREA GIURIDICA:
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

AREA TECNICA:
Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Nozioni sui rischi legati all’uso e abuso di alcool, sostanze stupefacenti
Professione, ruoli e scenari di impiego
Comunicazioni radio: apparecchiature e procedure
Apparecchiature tecnologiche e servizi antirapina trasporto e scorta 
valori
Impianti d’allarme, videosorveglianza, antintrusione
Servizi di Vigilanza
Servizi Antitaccheggio
Servizi di scorta

UTILIZZO APPARECCHIATURE RADIOGENE
Metal Detector
Raggi X

LE ARMI (GIORNATA AL POLIGONO):
Corso teorico (5 ore)
Corso pratico (3 ore)
Colpi impiegati 100 (50 arma corta e 50 arma lunga)
Protezioni acustiche e visive
Argomenti trattati:
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 MILANO
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

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
Inglese base e Inglese tecnico
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