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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.

Corso per 
Aspirante Guardia 
Giurata Particolare
- Corso Base + Modulo trasporto aereo

Sedi: Roma | Milano



Percorso 
Formativo

FASE PROPEDEUTICA:
40 ore online su 
Piattaforma D.M. 
269/2010 + 2 ore live 
online entro 7 giorni 
dall’inizio della fase di 
aula
12 ore di Videolezioni di 
lingua Inglese (8 base + 4 
tecnico)

FASE DI AULA: 
6 giornate di lezioni 
frontali. È prevista un 
esercitazione presso 
T.S.N di Roma/Milano.

FASE DI DIVULGAZIONE 
E ORIENTAMENTO AL 
LAVORO

Opzione di stage pratico 
operativo su tutto il 
territorio nazionale 
(minimo 50 ore)

1 2 3 4

• Attestato a firma del nostro Istituto che gode della 
certificazione ISO 9001(TUV);

• Attestato relativo alla formazione iniziale per le 
Aspiranti guardie giurate particolari ai sensi del D.M. 
269/2010;

• Diploma di idoneita’ per l’uso e il maneggio delle armi, 
arma lunga e arma corta, rilasciato dal T.S.N. di Roma 
o Milano;

• Attestato relativo all’utilizzo del Metal Detector;
• Attestato privato su Riconoscimento falso documentale;

• Attestato sul D.Lgs. 81/08: Formazione di base e 
Rischio specifico MEDIO;

• Attestato privato “Introduzione Aviation Security”;
• Attestato privato “Introduzione all’utilizzo delle 

apparecchiature e tecnica di lettura delle immagini”;
• Attestato Tecniche di Autodifesa KUAI;
• Attestato relativo all’utilizzo del sistema gestionale 

MvsNET SICEP impiegato nelle centrali operative;
• Attestato di stage, ove prescelto

Attestati 
rilasciati
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Legislazione aeronautica 
Area Giuridica e Operativa (Piattaforma D.M. 269/2010)
 •   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

Inglese base e tecnico per la security (su piattaforma Teleskill)

Le armi (presso il T.s.n. – Poligono di Tiro)
 •   Norme di sicurezza
 •   Funzionamento delle armi corte e lunghe

Programma 
didattico
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 •   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
Il Falso documentale
Metal Detector



75

MODULO TRASPORTO AEREO
Introduzione all’ Aviation Security [Reg. (CE) 300/2008, Reg. (UE) 2015/1998 - D.M. 85/99]

Sicurezza aerea
 •   Atti terroristici e rischi attuali
 •   Gestione delle emergenze in aeroporto
 •   Controllo accessi
 •   Studio delle principali tecniche di attacco terroristico e sulle modalità con cui esse possono essere 
      tempestivamente individuate
 •   Gestione delle informazioni critiche e la necessità di evitare l’insorgenza di panico ed allarmismo ingiustificato
 •   Illustrazione di metodi per individuare e controbattere in tempo utile le eventuali minacce terroristiche

Le apparecchiature radiogene:
 •   Introduzione all’utilizzo delle apparecchiature X-ray;
 •   Tecniche di lettura delle immagini sulle apparecchiature X-ray ed esercitazioni al simulatore

Tecniche di autodifesa KUAI (presso palestra attrezzata)
 •   Imparare a cadere per caduta accidentale durante una colluttazione o aggressione.
 •   Imparare a distinguere la minaccia dall’aggressione
 •   Difesa da lame, bastoni o similari sempre distinguendo la minaccia dall’ aggressione ed il relativo uso corretto 
      della stessa arma nel caso di disarmo.
 •   Studio approfondito delle leve articolari che ci consentono una difesa senza l’utilizzo della forza fisica per poter 
      affrontare ogni tipo di aggressore.

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



76

Sbocchi professionali

Destinatari

Agevolazioni

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.

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. PREREQUISITI MINIMI:
Cittadinanza Comunitaria, Fedina Penale 
Pulita ex art. 138 TULPS

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.


