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Formazione Guardie Giurate e 
operatori servizi fiduciari, un 
nuovo progetto per la crescita 
professionale del settore

Quali sono i contenuti di questa proposta formativa di 

aggiornamento per Guardie Giurate dipendenti da istituti 

di vigilanza?

La nostra proposta formativa riguarda temi d’attualità 

e d’interesse per l’attività di guardia particolare giurata, 

nell’ottica di un aggiornamento professionale efficace, snello 

e stimolante. Allo stesso tempo, riteniamo che quattro ore 

di lezione possano essere sufficienti, per personale che 

già opera in attività di servizio, per rinfrescare e rivedere 

concetti e notizie già acquisite ed essere informati sulle 

nuove normative che interessano l’attività lavorativa, tenuto 

conto che le disposizioni in tema di sicurezza sono in rapida 

e continua evoluzione per essere adeguate alla società ed 

ai suoi cambiamenti. 

In veste di docente, il mio intendimento è quello di farmi 

comprendere facilmente dagli operatori a cui sottopongo 

l’aggiornamento, spiegando la lezione con un vocabolario 

semplice e diretto ma, allo stesso tempo, facendo recepire  

informazioni che toccano tematiche complesse di non facile 

lettura, visto che riguardano leggi e regolamentazioni che 

vanno dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza 

e del suo  Regolamento d’esecuzione, emanati ai tempi 

del Regno d’Italia, così come il codice penale, al codice 

di procedura penale aggiornato nel 1990 e ai Decreti 

Ministeriali e Decreti Legge emanati in tempi relativamente 

recenti. Queste sono normative di notevole importanza, in 

quanto hanno riformato il settore della vigilanza privata, 

modernizzandolo e adeguandolo ai tempi e alle nuove attività 

divenute appannaggio della vigilanza privata,  nonchè ai 

intervista a Giuseppe Sorghi, Ispettore Superiore della Polizia di Stato in congedo | docente di securindex formazione

recenti concetti di sicurezza urbana e partecipata che hanno 

ampliato la Sicurezza Pubblica.

Quali saranno gli sviluppi del progetto?

Vorrei sottolineare che sono un ex appartenente alla Polizia 

di Stato ed ho svolto l’attività di polizia in molteplici settori. 

Brescia, la mia sede - per la Polizia di Stato significa Scuola 

di Polizia Giudiziaria, Investigativa ed Amministrativa - è 

un centro di eccellenza per la formazione del personale, e 

luogo dove negli ultimi anni di servizio ho svolto l’attività 

di docente, con grande soddisfazione e riscontri positivi.                                                                                                                 

Per questo il mio progetto, condiviso con securindex 

formazione, è ambizioso perchè prevede, oltre ai corsi di 

aggiornamento professionale periodici, l’istituzione del corso 

di formazione teorico per la nomina a guardie particolari 

giurate previsto e conforme all’allegato “D” al Decreto del 

Ministro dell’Interno del 1 dicembre 2010, n. 269.
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Con la collaborazione di figure professionali particolari da 

inserire nel team dei docenti, organizzeremo dei corsi per le 

guardie particolari giurate impiegate nei servizi di sicurezza 

sussidiaria e, tenendo conto delle prospettive del settore, 

anche un corso per il personale addetto ai servizi fiduciari, 

quali portierato e vigilanza non armata.

Anche se la formazione di queste figure professionali non è 

attualmente disciplinata, riteniamo sia doveroso e opportuno 

che gli operatori siano preparati adeguatamente per un’attività 

importante e delicata che, a volte, viene sottovalutata. Sotto 

questo aspetto, le recenti “Linee Guida per gli appalti dei 

servizi di vigilanza e sicurezza nel Retail”, realizzate dalle 

associazioni di utenti e di fornitori dei servizi per rispondere 

alle disposizioni del DL 25/2017, che hanno ridefinito la 

responsabilità solidale dei committenti nei confronti degli 

operatori, rappresentano una svolta importante per il 

comparto.

Stiamo inoltre predisponendo una piattaforma online 

dove, i corsi saranno fruibili anche in forma e-learning, 

rispettando scrupolosamente gli adempimenti previsti dalla 

normativa in materia e con le dovute modalità di controllo 

dell’apprendimento dell’utilizzatore.

L’obiettivo generale del progetto è il raggiungimento di un 

buon livello di preparazione per le figure professionali della 

sicurezza privata, coniugando le aspettative dei partecipanti, 

dei datori di lavoro e dei committenti.

CORSI DI FORMAZIONE PER
PROFESSIONISTI DELLA SICUREZZA

per informazioni sui programmi e date scrivere a: 
segreteria@securindex.com 
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