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PROGRAMMA DIDATTICO 

 

L’Operatore della vigilanza e sicurezza a tutela di beni e persone è in grado di erogare servizi di 

vigilanza e sicurezza a tutela di beni e persone, in contesti pubblici e privati, attuando strategie di controllo e 

prevenzione e orientando azioni e comportamenti alla gestione positiva dei conflitti, nell’ambito della propria 

area di competenza e responsabilità. 

Lavora in contesti come banche, aeroporti, treni, tribunali, università, musei, ambasciate, grandi stazioni 

ferroviarie, strutture commerciali ed industriali, uffici postali e in tanti altri contesti ove sussiste un’alta 

affluenza e concentrazione di persone. 

 

L’intervento formativo della proposta progettuale GUARD: Formazione professionale "Operatore della 

vigilanza e sicurezza a tutela di beni e persone" è costituito da 7 moduli  formativi d’aula e da una 
fase di Stage, per un totale di 500 ore. Di seguito, un quadro grafico d’insieme dell’impianto formativo: 

 

Modulo didattico n. 1: Introduzione 

N° unità 
didattica 

Titolo Durata (ore) 

1 Normativa e regolamenti di settore 

40 
2 Gli organi di polizia e degli istituti di vigilanza 

3 Elementi di base di diritto e procedura penale 

4 Privacy e D.Lgs. 231/2001 

 

Modulo didattico n. 2: Analisi e tecniche di diagnosi comportamentale 

N° unità 

didattica 
Titolo Durata (ore) 

1 Processi di categorizzazione, stereotipo e discriminazione 

60 2 Tecniche di analisi e rilevazione dei bisogni 

3 Tecniche di osservazione e analisi del contesto e dell'ambiente 

 

Modulo didattico n. 3: Comunicazione e Mediazione conflittuale 

N° unità 
didattica 

Titolo Durata (ore) 

1 Tecniche di comunicazione interpersonale e dinamiche di gruppo 

90 2 Tecniche per la concentrazione e l'autocontrollo 

3 Metodologie e tecniche di mediazione e gestione dei conflitti 

 

Modulo didattico n. 4: Analisi dell’area di presidio e utilizzo dei sistemi di sicurezza 

N° unità 
didattica 

Titolo Durata (ore) 

1 
Tecniche di osservazione per monitorare i punti di accesso e 
protezione dell’area di presidio 

90 
2 Tipologie e caratteristiche dei dispositivi tecnologici per la sicurezza 

3 Principali metodi di ispezione 
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Modulo didattico n. 5: Competenze informatiche per l’office automation 

N° unità 

didattica 
Titolo Durata (ore) 

1 Sistema operativo Windows 

36 2 Applicativi Office: Word, Excel, Power Point e Access 

3 Internet e posta elettronica 

 

Modulo didattico n. 6: Azioni di primo intervento 

N° unità 

didattica 
Titolo Durata (ore) 

1 Primo soccorso di base 

26 2 Basic Life Support - Defibrillation (BLSD) 

3 Antincendio – rischio alto 

 
Modulo didattico n.7: Sicurezza sui luoghi di lavoro nel settore della vigilanza privata ai sensi 
del D. Lgs. 81/2008 

N° unità 

didattica 
Titolo Durata (ore) 

1 Formazione generale 
8 

2 Formazione specifica 

 

 

 

 
 Esame finale 

Al termine del percorso formativo e della fase di stage è prevista una prova finale, al superamento della 

quale verrà rilasciata la qualifica professionale  di “Operatore della vigilanza e sicurezza a tutela di beni                

e persone”. 
 

 Finalizzazione 

Il corso di formazione è finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato dei partecipanti più meritevoli.                    

 
 

 
          

                                                                                                                                           
 

FASE STAGE Durata (ore) 

S STAGE PRESSO ITALSERVIZI 2007 SRL 150 

   

                                         Totale durata percorso formativo 500 
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INFORMAZIONI – CALENDARIO DIDATTICO 

 

 

 L’intervento formativo avrà inizio indicativamente a partire dal mese di maggio 2018                             

e terminerà entro la fine del mese di ottobre 2018. 

 

 Le attività didattiche d’aula si svolgeranno presso la sede operativa di Forma-Tec srl,                                  

situata in Roma (RM), Via Ravenna n.8 / Via Verona n.9/b - cap 00161                                         

(dal lunedì al venerdì,   prevalentemente nella fascia oraria 9.00-15.00).  

 

 Le attività di stage si svolgeranno presso le strutture dei clienti di Italservizi 2007 srl. 

 

 La partecipazione al corso è gratuita. E' prevista una indennità di frequenza. 

 

 Tutte le informazioni circa il calendario didattico ufficiale saranno pubblicate all’interno del 

sito internet www.italservizi2007.it, successivamente alla fase di selezione candidati e di 

pubblicazione della graduatoria degli allievi ammessi. 

 

 A tal proposito, si invita a monitorare costantemente il sito internet www.italservizi2007.it                                

per visualizzare eventuali comunicazioni ed aggiornamenti. 
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