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VIGILANZA NON ARMATA

Durata del corso: 40 ore

Costo: 1390 euro 

OBIETTIVI

L’obiettivo del corso è quello di far apprendere le conoscenze e le competenze necessarie ad 

un vigilante non armato. La mission dei docenti è quella di integrare e migliorare le capacità 

e le conoscenze dell’allievo sotto ogni aspetto. La guardia non armata è una figura che opera 
in contesti di alta affluenza, come centri commerciali, parchi divertimento, università, cine-

ma, villaggi, per questo è importante avere un’ottima gestione delle emozioni soprattutto in 
situazioni delicate. È importante inoltre che gli allievi siano in grado di effettuare un rapido 
Criminal Profiling delle persone intorno a loro, questo può tornare utile nelle situazioni di 
potenziale pericolo, in quanto con l’analisi dei comportamenti è possibile individuare poten-

ziali criminali. Il corso avrà anche una parte pratica dedicata ad alcune tecniche di autodife-

sa, tecniche operative per l’esecuzione dei servizi e tecniche di investigazione.
Al termine del corso il partecipante avrà acquisito quelle competenze e conoscenze fisiche e 
mentali tali per cui sarà in grado di assolvere senza difficoltà alcuna il ruolo di vigilante non 
armato.

TEMATICHE FORMATIVE

• Gestione delle emozioni;

• Legislazione in materia di lavoro e diritto costituzionale;

• Privacy e Security;

• Sicurezza sul lavoro;

• Comunicazione non verbale;

• Criminal Profiling;
• Deontologia-professionale;

• Prevenzione infortuni norme e protezione civile;

• Tecniche di difesa;
• Tecniche operative per l’esecuzione dei servizi;
• Procedure penali: tecniche di investigazione;
• Redazioni verbali;

• Utilizzo ricetrasmittenti e apparecchiature in dotazione.

DOCENTE

Professionista qualificato con esperienza pluriennale nella materia oggetto di formazione.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

L’Ente erogatore rilascerà al dipendente un attestato di messa in trasparenza delle compe-
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tenze acquisiste solo nel caso in cui vi è stata l’effettiva frequenza per almeno il 70% delle ore 
previste per l’intero percorso formativo.


