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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.

Corso per 
Aspirante Guardia 
Giurata Particolare
spec. Operatore Centrale Operativa

Sede: Roma

®



• 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.

Attestati rilasciati

Percorso 
Formativo

Studio propedeutico sulla 
piattaforma e-learning 
(40 ore)

24 ore di studio full 
immersion con materiale 
didattico e lezioni 
teoriche. È prevista un 
esercitazione presso 
T.S.N di Roma.

Esercitazioni pratiche in 
aula

1 2 3
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Area giuridica e operativa
Le armi (giornata al poligono)
Gestione della centrale operativa - Sistema MVS Net
Il sistema gestionale delle centrali operative
Inglese base e tecnico per la security

Per candidarsi al corso, è necessario compilare 
il form di richiesta informazioni presente sul sito 
internet www.accademiadellavoro.it, con il quale 
il candidato richiede di partecipare alla selezione 
per il Corso

Programma 
didattico
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Sbocchi professionali

Destinatari

Agevolazioni

L’operatore di centrale operativa opera a 
favore di Istituti di Vigilanza privata.

Il corso per aspirante guardia giurata 
particolare si rivolge a tutti coloro che 
sono interessati a ricoprire questo ruolo 
nei vari settori che richiedono questa figura 
professionale. 

Il corso prevede la possibilità di 
ottenere il Finanziamento della quota di 
iscrizione. Inoltre, al termine del corso, 
l’Ente di formazione si impegnerà a 
divulgare i curricula dei corsisti presso 
aziende operanti nel settore.

®


