
 

 
E-Learning Center Point  

dell’Università Telematica Pegaso 

 
Centro Regionale AIESiL  

Emilia Romagna 

 

   ARM CONSULTING srls 
Via Marconi, 51 – Galleria del Reno (Scala B) 40122 - Bologna  

www.armconsulting.org  -  info@armconsulting.org -  tel. 051 6053576  -  fax 051 4598553 

p.iva / c.f. 03423601206 

 

CORSO PER ASPIRANTI GUARDIE PARTICOLARI GIURATE 

escluso modulo di 8 ore per corso di idoneità al maneggio delle armi da svolgere presso Poligono 

dell’Unione Nazionale tiro a segno 

(40 ore) 

 
 

 
 

 

La Guardia Particolare Giurata (G.P.G.), deve possedere i requisiti elencati nell’art.138 del TULPS ed avere frequentato 

con profitto, un corso di formazione, per ottenere la qualifica rilasciata dal Prefetto competente territorialmente, per 

poter tutelare i beni, mobili ed immobili di privati o enti anche di Enti pubblici ai sensi dell'art. 133 e 134 del T.U.L.P.S. 

 In questi ultimi anni la Guardia Giurata ha assunto un ruolo sociale sempre più importante nell’ambito della 

sicurezza, al punto da meritare una regolamentazione specifica anche per la sua preparazione tecnico professionale 

tramite il Decreto Ministeriale del 1 dicembre 2010 n. 269. 

 Il corso per aspirante Guardia Particolare Giurata si propone di fornire un’adeguata preparazione quale base per la 

richiesta di assunzione presso qualunque Istituto di Vigilanza, al quale avrà così modo di presentarsi con una specifica 

formazione professionale, ottimo vantaggio nelle selezioni rispetto a coloro che ne sono privi, nonché la possibilità di 

svolgere i servizi di “sicurezza complementare”, ovvero quella tipologia di attività di tutela quando non svolta 

direttamente dalle Forze dell’Ordine.  

Il presente corso è propedeutico ai corsi per antipirateria marittima e a quelli previsti dal manuale ENAC (Circolare 

SEC 05). 

PRESENTAZIONE 



 

 
E-Learning Center Point  

dell’Università Telematica Pegaso 

 
Centro Regionale AIESiL  

Emilia Romagna 

 

   ARM CONSULTING srls 
Via Marconi, 51 – Galleria del Reno (Scala B) 40122 - Bologna  

www.armconsulting.org  -  info@armconsulting.org -  tel. 051 6053576  -  fax 051 4598553 

p.iva / c.f. 03423601206 

 

 

 

 Istituti di vigilanza; 

 Imprese di produzione, trasporto e spedizioni che intendono avvalersi di propri dipendenti GPG 

 Cittadini in possesso dei requisiti di cui all’art. 138 T.U.L.P.S. che intendono porsi in concorrenza per aspirare 

ad assumere incarichi di cui al presente corso; 

 Personale militare congedato dalla ferma volontaria senza demerito che aspira a questa collocazione. 

 

 

 

Colonnello dott. Umberto Malato 

 

 Istruttore Security Certificato Enac, Port 

Facility Security Officer ed Istruttore 

accreditato presso il Ministero 

dell’Interno (O.N.M.S.). 

 

 

 
 

 Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri 

 Funzionari della Polizia di Stato 

 Professionisti altamente qualificati nei specifici argomenti 

 

 

 

Al termine del corso verrà rilasciato l’attestato di frequentazione.  

Dovrà essere garantita la presenza di almeno il 90% delle ore totali (36 ore) 

A CHI È RIVOLTO 

DIRETTORE DEL CORSO 

DOCENTI 

ATTESTATI 



 

 
E-Learning Center Point  

dell’Università Telematica Pegaso 

 
Centro Regionale AIESiL  

Emilia Romagna 

 

   ARM CONSULTING srls 
Via Marconi, 51 – Galleria del Reno (Scala B) 40122 - Bologna  

www.armconsulting.org  -  info@armconsulting.org -  tel. 051 6053576  -  fax 051 4598553 

p.iva / c.f. 03423601206 

 

 

 

 

 

€  600,00 + iva  

 €  500,00 + iva (familiari soci AIESiL, iscritti all’Università Telematica Pegaso e loro familiari, Enti convenzionati) 

La società di formazione garantisce una sistemazione logistica “agevolata” con convenzioni per vitto e alloggio a 

totale carico dell’interessato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La quota di iscrizione sarà rimborsata qualora il corso non dovesse svolgersi. Il corso sarà attivato al raggiungimento 

di minimo 10 iscrizioni e per un massimo di 25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEDI E DATE:   BOLOGNA   16-17-18-19-20 novembre 2015 

                           ZONA PESCARA (da precisare) - 2ª decade di gennaio 2016 

                           ZONA BARI (da precisare) - 3ª decade di gennaio 2016 

PROGRAMMA: allegato 1 PRESISCRIZIONE/ISCRIZIONE:  allegato 2 

 

COSTI 
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ALLEGATO 1 

 
 

Programma del corso di 40 ore in presenza così come previsto dal D.M. 269/2010 attualmente in vigore 

 
 

16/11/2015 ORARIO: 09,00-13,00 

 Principi di diritto Costituzionale. 

 I diritti de 

 i cittadini. 

 Organizzazione dello Stato 

 Significato di “Stato di diritto” 

 Gli Organi Costituzionali, le loro funzioni e responsabilità. 

 Il Pubblico Ufficiale 

 L’esercizio delle pubbliche potestà. 

 Il pubblico impiegato 

 L’incaricato di pubblico servizio. Nozione e responsabilità. 

 

 

ORARIO: 14,00-18,00 

 Gli illeciti giuridici (civile, amministrativo e penale). 

 Principi di diritto Penale 

 Caratteristiche del sistema 

 Le cause di esclusione del reato 

 Organizzazione della Magistratura.  

 Gli organi ausiliari della Magistratura, in particolare la Polizia Giudiziaria. 

 

PROGRAMMA 



 

 
E-Learning Center Point  

dell’Università Telematica Pegaso 

 
Centro Regionale AIESiL  

Emilia Romagna 

 

   ARM CONSULTING srls 
Via Marconi, 51 – Galleria del Reno (Scala B) 40122 - Bologna  

www.armconsulting.org  -  info@armconsulting.org -  tel. 051 6053576  -  fax 051 4598553 

p.iva / c.f. 03423601206 

 

17/11/2015 ORARIO: 09,00-13,00 

 I delitti dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio contro la Pubblica Amministrazione 

 Il Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza: Caratteristiche e generalità. 

 Il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza: Autorità di P.S. e funzioni di P.S. 

 Disciplina della Vigilanza Privata e degli Istituti di Vigilanza (art.133 e 134 TULPS) 

 

ORARIO: 14,00-18,00 

 Nozione di Guardia Particolare Giurata e requisiti personali, professionali e di formazione. 

 Classificazione delle Armi e autorizzazioni di Polizia correlati 

 La Centrale Operativa (caratteristiche e funzioni) e uso mezzi collegamento RT (prova pratica) 

 

 

18/11/2015 ORARIO: 09,00-13,00 

 Test (scritto) intermedio di verifica del profitto su argomenti già trattati; 

 I servizi di sicurezza complementare ai quali sono destinati per l’esecuzione, le Guardie Giurate; 

 Dipendenza dei servizi dal Questore e potere disciplinare di questo ultimo sulle Guardie Giurate; 

 Il Regolamento di servizio degli Istituti di vigilanza. Le modalità di esecuzione dei servizi. 

 

ORARIO: 14,00-18,00 

 Obblighi giuridici delle Guardie Giurate. Tutti i casi previsti dall’ordinamento giuridico; 

 Capacità documentale delle Guardie Giurate di cui all’art.255 Reg. Esec. TULPS; 

 Il verbale con fede probatoria; 

 Addestramento pratico alla corretta compilazione di un Verbale e di una Relazione di servizio. 
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19/11/2015 ORARIO: 09,00-13,00 

 Impiego delle Guardie Giurate negli aeroporti - generalità; 

 Impiego delle Guardie Giurate nei porti e stazioni ferroviarie e metropolitane e antipirateria – 

generalità; 

 Gli adempimenti delle Guardie Giurate prima, durante e dopo l’esecuzione dei servizi; 

 I singoli servizi operativi, atteggiamento psicologico da assumere e rischi correlati. 

 

ORARIO: 14,00-18,00 

 Nozioni generali sugli esplosivi e rischi connessi. Linguaggio e deontologia professionale; 

 Le problematiche pratiche connesse alle varie tipologie di intervento ed analisi dei comportamenti; 

 Nozioni su come affrontare una situazione di emergenza per principio di incendio. 

 

 

20/11/2015 ORARIO: 09,00-13,00 

 Chiarimenti, precisazioni e analisi critiche  sui concetti norme e procedure esposti durante il corso; 

 Le garanzie di qualità del servizio di vigilanza previste dalla legislazione vigente; 

 Equipaggiamenti di protezione (giubbotto antiproiettile); 

 Dotazioni standard ed aggiuntivi dei mezzi destinati alle pattuglie ed al trasporto valori; 

 Le norme di legge sulle GPG emesse ma ancora non attuate per mancanza decreti del Ministero 

Interno; 

 Disciplina del rapporto di lavoro delle GPG. Generalità sul Contratto Nazionale. 
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ORARIO: 14,00-18,00 

 Tutela della salute nell’ambiente di lavoro; 

 Safety and Security; 

 I processi psicologici della sicurezza: la percezione del rischio, l’attenzione, la motivazione, la 

personalità del lavoratore e lo stress lavorativo; 

 I fondamenti della comunicazione: 

- il linguaggio verbale, non verbale e paraverbale; 

- il contenuto del messaggio tra percezione ed interpretazione; 

 Stili comunicativi: aggressivo, passivo, assertivo; 

 Gli schemi interpretativi e l’attribuzione di responsabilità; 

 Il linguaggio da adottare in situazioni di criticità: cosa evitare di dire. 

2° Test e colloquio finale - rilascio attestati di frequentazione e superamento del corso. 

 

 


