
 

  
 
 
 

 

 
 

   

 
 

GUARDIA PARTICOLARE GIURATA 
 

Profilo Repertorio Professioni: 
81613 GUARDIA GIURATA (RP-240216)  

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
  
 
 
DESCRIZIONE DELLA FIGURA PROFESSIONALE 
Questi operatori si occupano della custodia di edifici, impianti, attrezzature, merci e beni; 
vigilano sugli accessi e prevengono l’ingresso di persone indesiderate; svolgono attività di 
portierato presso aziende, condomini privati e altri soggetti; sorvegliano gli oggetti lasciati in 
custodia; possono operare in aziende appartenenti a settori differenti che presentano la 
necessità di figure che svolgano attività di controllo e prevenzione.  
 
ATTIVITÀ PROFESSIONALI PRINCIPALI 
L’Aspirante Guardia Giurata Particolare è una figura professionale regolamentata 
principalmente dal D.M. 154/2009, dal D.M. 269/2010 e dal TULPS (Testo Unico delle Leggi sulla 
Pubblica Sicurezza) che fissano i caratteri formali e i requisiti professionali richiesti al personale 
degli Istituti di Vigilanza. 
La guardia giurata è una figura professionale operante presso gli Istituti di Vigilanza 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. 
La guardia giurata è un professionista di pubblico servizio con il compito di proteggere i 
patrimoni e prevenire i reati. Opera prevalentemente all’interno e all’esterno di edifici, a bordo 
di furgoni blindati e autovetture di sorveglianza e lavora in Istituti di Vigilanza o alle dirette 
dipendenze dei proprietari (enti o persone fisiche) dei beni da proteggere. 
L’obiettivo del corso è quello di fornire ai partecipanti una preparazione completa ed esaustiva 
col supporto non solo di strumenti didattici pratici, ma anche attraverso attività tecniche e 
specifiche. 
Oltre ai tradizionali moduli di base, i partecipanti acquisiranno conoscenze specifiche in: 
-Requisiti GPG 
-Personale (GPG) addetto a servizi di sicurezza sussidiaria in ambito portuale, in ambito 
ferroviario e in ambito trasporto terrestre urbano  
-Tecniche di difesa personale disarmata   
-Cenni antiterrorismo e casistica   

   



 

  
 
 
 

 

 
 

   

 
 

-Formazione per falso documentale pentest   
-Tecniche per gestione della folla    
-Cenni su armi ed esplosivi   
-Gestione del panico  
-Mediazione culturale   
-Tecniche per il trasporto valori/ casistica incidenti 
 
CARATTERISTICHE DEI PARTECIPANTI AL CORSO 
Data la specificità della figura professionale, i candidati verranno selezionati tra 
disoccupati/inoccupati/inattivi con alcune credenziali specifiche (dimostrate su CV tramite 
esperienze o documentazione ad hoc), senza un percorso scolastico specifico e 
tendenzialmente con età inferiore ai 40 anni. 
 
MODULI DEL PERCORSO 
Il corso affronterà i seguenti moduli: 
ORIENTAMENTO 
-Orientamento al lavoro, competenze relazionali, lavoro in squadra/team 
LA FIGURA DEL GPG 
-Requisiti GPG D.M. 269/2010 
GPG IN AMBITO PORTUALE 
-Formazione per personale (GPG) addetto a servizi di sicurezza sussidiaria in ambito portuale 
D.M. 154/2009 
GPG IN AMBITO FERROVIARIO 
-Formazione per personale (GPG) addetto a servizi di sicurezza sussidiaria in ambito ferroviario 
D.M. 154/2009 
GPG IN AMBITO TRASPORTO 
-Formazione per personale (GPG) addetto a servizi di sicurezza sussidiaria in ambito trasporto 
terrestre urbano D.M. 154/2009 
TECNICHE DI DIFESA PERSONALE 
-Tecniche di difesa personale disarmata 
ANTITERRORISMO 
-Cenni antiterrorismo e casistica 
FALSO DOCUMENTALE 
-Formazione per falso documentale pentest 
GESTIONE DELLA FOLLA 
-Tecniche per gestione della folla - Gestione del panico 
ARMI ED ESPLOSIVI 
-Cenni su armi ed esplosivi 
TRASPORTO VALORI 
-Tecniche per il trasporto valori / casistica incidenti 



 

  
 
 
 

 

 
 

   

 
 

APPARECCHIATURE DI CONTROLLO 
-Apparecchiature radiogene / Metal detector / WTMD 
MEDIAZIONE CULTURALE 
LINGUA INGLESE 
INFORMATICA (OFFICE AUTOMATION) 
SICUREZZA FISICA 
-Primo soccorso - BLSD 
ELEMENTI E NOZIONI DI SICUREZZA 
-Ruolo dei preposti e degli addetti antincendio 
Ai suddetti moduli vanno ovviamente aggiunti i due obbligatori previsti da Forma.Temp su 
“Diritti e Doveri dei lavoratori” e “Sicurezza di base”. 
 
DURATA CORSO 
488 ore ripartite in lezioni quotidiane da 8 ore da svolgersi nell’arco di 4 mesi (ipotesi Aprile-
Maggio-Giugno-Luglio 2018). 
 
POSSIBILI SBOCCHI PROFESSIONALI 
-Istituti di Vigilanza 
-Attività di portierato 
-Guardianaggio 
 
In generale, lavorare come guardia giurata rappresenta un’opportunità di lavoro adeguata ai 
tempi, 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. 
Anche se ogni istituto di vigilanza svolge una formazione interna finalizzata all’assunzione, 
essere preparati preventivamente permette ad ogni candidato di presentarsi con una precisa e 
completa conoscenza professionale. 
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