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GRADI E QULIFICHE

OPERATOR - LEVEL 1 (base)
"Sicurezza non armata"
OPERATOR - LEVEL 2 (medio)
"Sicurezza armata"
OPERATOR - LEVEL 3 (avanzato)
"Protezione terze persone"
ASSISTANT INSTRUCTOR
INSTRUCTOR - LEVEL A (base)
INSTRUCTOR - LEVEL B (medio)
INSTRUCTOR - LEVEL C (avanzato)
FULL INSTRUCTOR
(Istruttore completo)
EXPERT INSTRUCTOR
(Istruttore esperto)
INSTRUCTOR TRAINER
(Formatore istruttori)
HEAD INSTRUCTOR
(Capo Istruttore)
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PROGRAMMA DIDATTICO SECURITY:
CORSO DI OPERATORE 1° LIVELLO:
Guardia Privata (ADDETTO ALLA SICUREZZA)
(Sicurezza non armata)
 Analisi del contesto operativo/legislativo italiano: TULPS
 Disposizioni in materia di prevenzione degli incendi, di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
 Nozioni di primo soccorso sanitario
 Psicologia del confronto – stress inoculation training – mindset - body language
 Reality Training System ®
 Tecniche operative: il Team ed il controllo delle aree assegnate
 Tecniche di colpi, parate e leve articolari
 Tecniche di difesa, controllo e immobilizzazione
 Tecniche di difesa e disarmo contro armi bianche (coltello e bastone)
 Tecniche di utilizzo degli strumenti operativi in dotazione (quali torcia, ecc.)
 Tecniche di procedure radio

Opzionale:
Convenzione con Ente autorizzato Reg. Campania per il rilascio del Brevetto e Patentino
di "ADDETTO AI SERVIZI DI CONTROLLO DELLE ATTIVITA' DI
INTRATTENIMENTO E DI SPETTACOLO IN LUOGHI APERTI AL PUBBLICO O
IN PUBBLICI ESERCIZI" (EX BUTTAFUORI)
Autorizzato Regione Campania qualifica valida per iscrizione all' Albo Ministeriale
(patentino).
--------------------------NOTE:

"ADDETTO AI SERVIZI DI CONTROLLO DELLE ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO E DI SPETTACOLO IN
LUOGHI APERTI AL PUBBLICO O IN PUBBLICI ESERCIZI" (EX BUTTAFUORI)
Autorizzato Regione Campania qualifica valida per iscrizione all' Albo Ministeriale (patentino)
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La Legge: L'articolo 3 del Decreto del Ministero dell'Interno 6 ottobre 2009, richiama il ruolo
delle Regioni e Province Autonome nell'organizzazione dei corsi di formazione del personale
addetto ai servizi di controllo, in attuazione da quanto disposto dalla legge 15 luglio 2009, n. 94.
Finalità: Per evitare gli eccessi che spesso si verificano da parte degli uomini della security dei
locali, si è provveduto ad istituire un apposito albo professionale presso la prefettura aggiornato
ogni due anni.
Gli obiettivi del corso: Formare una figura professionale che abbia le conoscenze e le
competenze pratiche e tecniche necessarie per svolgere i servizi di controllo delle attività di
intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi.
Requisiti di accesso: I buttafuori dovranno essere maggiorenni (18 anni di età), in buona salute,
avere il diploma almeno delle medie inferiori e aver passato un corso professionale regionale.
Escluso dal lavoro chi ha condanne per reati non colposi anche in primo grado, è soggetto a
misure preventive o di interdizione da luoghi dove ci sono spettacoli sportivi o ha aderito ad
associazioni e movimenti organizzati.
Iscrizione: La domanda di iscrizione all’albo potrà essere presentata direttamente dai gestori dei
locali che si potranno avvalere di personale proprio o esterno, oppure dagli istituti o agenzie di
sicurezza.
Sanzioni amministrative: da 1500 a 5000 euro per gli abusivi.
I compiti:
1) controlli preliminari
2) controlli all'atto dell'accesso del pubblico
3) controlli all'interno del locale
Fra i compiti propri delle nuove figure, evitare l’introduzione nei locali di stupefacenti e oggetti
pericolosi, far rispettare le regole, verificare l’età minima di accesso al locale, gestire in un
primo momento le situazioni a rischio in attesa dell’intervento delle forze dell’ordine.
PROGRAMMA DIDATTICO
• Area giuridica
Predisporre comportamenti di controllo nel rispetto della normativa in materia di ordine e
sicurezza pubblica e in rapporto con i compiti assegnati a Forze di Polizia e delle Polizie
Locali.
Materie:
- legislazione in materia di ordine e sicurezza pubblica
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- disposizioni di legge e regolamentari che disciplinano le attività di intrattenimento di
pubblico spettacolo e di pubblico esercizio
- funzioni e attribuzioni dell'addetto al controllo;
- norme penali e conseguente responsabilità dell'addetto al controllo
- collaborazione con le Forze di Polizia e delle Polizie Locali
• Area tecnica
Operare in sicurezza e nel rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi
di lavoro, nozioni di primo soccorso, prevenzioni incendi assumendo comportamenti idonei
ad assicurare la tutela della salute propria e degli altri.
Conoscenze
- disposizioni in materia di prevenzione degli incendi, di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro
- nozioni di primo soccorso sanitario
- nozioni sui rischi legati all'uso e abuso di alcol, sostanze stupefacenti... AIDS
• Area psicologico-sociale
Utilizzare tecniche di comunicazione e di gestione di situazioni di conflitto in
considerazione del proprio ruolo professionale e in relazione al contesto in cui opera.
Conoscenze
- comunicazione interpersonale (anche in relazione alla presenza di persone diversamente
abili)
- tecniche di mediazione dei conflitti
- tecniche di interposizione (contenimento, autodifesa, sicurezza dei terzi)

CORSO DI OPERATORE 2° LIVELLO:
Guardia Particolare Giurata
(Sicurezza armata)
 Analisi del contesto operativo/legislativo italiano: TULPS
 Psicologia del confronto – stress inoculation training – mindset - body language
 Reality Training System ®
 Tecniche operative: la pattuglia ed il controllo delle aree assegnate
 Tecniche di colpi, parate e leve articolari
 Tecniche di difesa, controllo e immobilizzazione
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 Tecniche di utilizzo, difesa e disarmo dalle armi bianche (coltello e bastone)
 Tecniche di utilizzo dell’arma corta (sicurezza e maneggio, estrazione, ritenzione, distanze,
pericoli, disarmi)
 Tiro operativo dinamico (posizioni, ready position, shooting)
 CQB (Close Quartel Combat)
 Tecniche di utilizzo degli strumenti operativi in dotazione (quali torcia, ecc.)
 Codice NATO
 Tecniche di procedure radio
 Tecniche e procedure di scorta

CORSO DI OPERATORE 3° LIVELLO:
Guardia del Corpo (BODYGUARD)
(Sicurezza armata)
 Analisi del contesto operativo/legislativo
 Psicologia del confronto – stress inoculation training – mindset - body language
 Reality Training System ®
 Tecniche di colpi, parate e leve articolari
 Tecniche di difesa, controllo e immobilizzazione
 Tecniche di utilizzo, difesa e disarmo dalle armi bianche (coltello e bastone)
 Tecniche di utilizzo dell’arma corta (sicurezza e maneggio, estrazione, ritenzione, distanze,
pericoli, disarmi)
 Tiro operativo dinamico (posizioni, ready position, shooting)
 Psicologia ed eventi negativi negli scontri a fuoco
 CQB (Close Quartel Combat)
 Tecniche di utilizzo degli strumenti operativi in dotazione (quali torcia, ecc.)
 Codice NATO
 Tecniche di procedure radio
 Tecniche operative: squadra e movimento
 Tecniche e procedure di scorta
 Attivazione dispositivi di protezione personale ravvicinata e tecniche di impiego operativo tra
i membri O.P.R .
 Tecniche di guida protettiva antisequestro
 Difesa ravvicinata di terze persone (Close protection)
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 Valutazione delle reazioni automatiche immediate, tempi di risposta e messa in sicurezza del
V.I.P.
 Addestramento T.T.S. (tests training stress, stato di reazione operativo sotto stress)
 ESERCITAZIONE PRATICA CON USCITA ESTERNA:
1 - Breafing (pianificazione della missione)
2 - Studio dei percorsi
3 - Valutazione dei rischi
4 - Assegnazione dei ruoli
5 - Missione
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