
 

 
CORSO GUARDIA PARTICOLARE GIURATA 
 

Il corso per aspirante Guardia Particolare Giurata si propone di fornire una preparazione 

teorico-pratica che consenta l’acquisizione di competenze e di capacità professionali 

richieste dalla normativa vigente per diventare guardie giurate, infatti, con l’entrata in 

vigore del Decreto Ministeriale n. 269/2010, a partire da marzo 2011, tutti coloro che 

intendono intraprendere questa professione devono, oltre agli altri requisiti previsti dalla 

normativa vigente (art. 138 comma 2 del T.U.L.P.S.), obbligatoriamente aver frequentato un 

corso di formazione valido ai fini del rilascio dell’attestato di frequenza quale condizione 

necessaria per poter prestare servizio presso un Istituto di Vigilanza. 

 

Destinatari: 

Guardie giurate di prima immissione in servizio. 

 

Finalità del percorso formativo: 

Il percorso formativo obbligatorio teorico-pratico della durata di 48 ore per le guardie 

giurate si propone di trasferire le competenze professionali delle guardie giurate attraverso 

una adeguata formazione teorico-pratica ai sensi ai sensi D.M. 269/10. 

 

Obiettivi del percorso formativo: 

Fornire alle guardie giurate di prima immissione in servizio una preparazione teorico-pratica 

che consenta l’acquisizione di conoscenze e capacità professionali di base necessarie al 

rilascio del decreto di nomina da parte del Prefetto competente per territorio quale 

condizione obbligatoria per l’impiego in servizio. 

 

Attestazioni: 

Attestato di frequenza al corso di “ASPIRANTE GUARDIA PARTICOLARE GIURATA” 

- Decreto Ministeriale del 1 dicembre 2010 n. 269”. 

L'attestato verrà rilasciato previo superamento dell'esame finale. 

 

Requisiti: 

 età superiore ai 18 anni 

 assolvimento dell’obbligo scolastico 

 buona forma fisica 

 buon equilibrio psicologico e assenza di patologie e disturbi psichici 

 

Documenti: 
 fotocopia di un documento di identità in corso di validità 

 fotocopia codice fiscale 

 



 

Durata: 48 ore di formazione d’aula 

 

Contenuti didattici del percorso: 

 Conoscenza delle norme che regolano l’attività di vigilanza privata e le mansioni di 

guardia giurata 

 Norme relative alla sicurezza sul lavoro ex D.Lgs. 81/2008; 

 Conoscenza delle prescrizioni ed apprendimento teorico-pratico delle tecniche 

operative per l’esecuzione dei servizi; 

 Conoscenza dell’organizzazione aziendale e delle varie tipologie di servizi; 

 Addestramento all’utilizzo degli apparati ricetrasmittenti e di altra apparecchiatura in 

dotazione alla guardia giurata; 

 Conoscenza approfondita delle norme del T.U.L.P.S. in materia di vigilanza privata; 

 Regolamento di attuazione e decreti collegati nonché prescrizioni emanate dalle 

Autorità di P.S. 

 Nozioni di diritto e procedura penale con approfondimento degli aspetti normativi 

relativi all’uso legittimo delle armi, porto, trasporto, custodia e detenzione armi; 

 Nozioni di diritto costituzionale; 

 Contrattazione collettiva di comparto-legislazione in materia di lavoro; 

 Aspetti etico-professionali; 

 Tecniche e strategie per prevenire e contrastare adeguatamente le azioni criminose 

(riservato alle guardie giurate destinate ai servizi antirapina) 

 

Risorse professionali: 

Docenti professionisti esperti con competenze specifiche nelle singole discipline elencate 

 

Sede di svolgimento: Vocational Training Srl  

Via del Commercio sn (Zona Paip 2) – 75100 Matera 

 

Quota di partecipazione individuale: 366,00 € IVA INCLUSA 

 

Info e Contatti:    
Vocational Training Srl 

www.vocationaltraining.it 

e-mail info@vocationaltraining.it      

tel. 0835 331493      

mobile 331 5369270 

mailto:info@vocationaltraining.it

