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"FORMAZIONE ONLINE PER L’IDENTIFICAZIONE DI COMPORTAMENTI RISCHIOSI E FRAUDOLENTI 

PER IL PERSONALE DI SICUREZZA" 

(EU-PROTECT) - LINEE GUIDA PER LA POLITICA 

 

1. RIASSUNTO DEL PROGETTO 

La sicurezza dei cittadini rappresenta per legge unaresponsabilità primaria dello Stato e delle 

istituzioni responsabili, come il Ministero degli Affari Interni e il Ministero della Difesa. Negli ultimi 

anni alcuni aspetti della vigilanza nei luoghi pubblici sono stati delegati a società di vigilanza private, 

chesono diventate di fatto la principale linea di prevenzione e protezione. Per questo motivo la 

priorità del progetto consiste nell’aumentare la qualità e l'offerta di formazione professionale 

continua (C-VET) attraverso lo sviluppo della formazione online che possa offrire nuovi strumenti per 

la formazione di guardie di sicurezza che lavorano in luoghi con grandi flussi e folle, potenziali 

bersagli di violazioni della sicurezza, compresi attacchi terroristici e suicidi. In particolare, il progetto 

mira a sviluppare una formazione online incentrata sulle esigenze delle guardie di sicurezza, in modo 

da fornire le necessarie abilità pratiche e conoscenze teoriche utili a stabilire comportamenti rischiosi 

e fraudolenti. La formazione offre un quadro innovativo dei risultati dell'apprendimento in materia di 

comportamenti rischiosi e fraudolenti,  il suo contenuto è disponibile in cinque lingue e fornisce 

quindi l'accesso a guardie diverse, non solo a livello nazionale, ma anche a livello europeo.  

 

2. BUONE PRATICHE 

 

2.1. QUADRO GIURIDICO 

In tutti i paesi coinvolti nel progetto, i luoghi oggetto di vigilanza e le responsabilità sono disciplinati 

dalla legislazione nazionale. Le condizioni applicate prendono in considerazione i luoghi degli 

interventi in cui devono essere svolte delle attività di vigilanza, tenendo conto delle questioni 

amministrative e formative. Queste attività vengono eseguite per garantire la sicurezza in luoghi 

pubblici, nel corso di eventi, per la sicurezza di singoli individui, ecc. 
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L'attuazione delle disposizioni del quadro normativo è assicurata da organizzazioni ministeriali (come 

la SPG/"Sicherheitspolizeigesetz" - la Legge sulla politica di sicurezza in Austria). 

Alcuni requisiti comuni sono stati creati per diventare guardie di sicurezza: 

- Età non inferiore ai 18 anni; 

- Buono stato di salute; 

- La persona non deve essere stata condannata; 

- La persona deve passare un corso e ottenere la certificazione per esercitare la professione. 

 

2.2. PROBLEMI ATTUALI NEL QUADRO NORMATIVO SULLE ATTIVITÀ DI SICUREZZA PRIVATE 

In ogni società democratica i valori più alti includono la vita, la salute e la proprietà dei cittadini. 

Pertanto, al fine di proteggere questi diritti fondamentali dei loro cittadini, le autorità statali hanno 

creato quadri normativi con requisiti specifici per garantire uno standard minimo di qualità. Ad 

esempio, nei paesi partner è necessario passare un corso e ottenere una certificazione iper diventare 

guardie di sicurezza. Noi tuttavia riteniamo che debbano essere fornite risorse e motivazione affinché 

i professionisti possano aggiornare costantemente le proprie conoscenze ed essere ben informati sui 

fattori importanti a cui le guardie di sicurezza devono porre attenzione per c raggiungere e soddisfare 

i requisiti e e responsabilità del loro lavoro. Passare un corso sulla sicurezza non è sufficiente perché 

si tratta di una professione che richiede un costante aggiornamento delle informazioni attraverso una 

formazione continua. Inoltre, i corsi utilizzati fino a questo momento variano da paese a paese, e 

anche all’interno di uno stesso territorio le attività di formazione professionale continua sono 

diverse, specialmente quando si tratta degli aspetti psicologici del lavoro. Per esempio: 

 In Austria, come già detto, esiste una legge specifica ("Sicherheitspolizeigesetz") che funge da 

quadro normativo per l’amministrazione delle attività di vigilanza. Inoltre, ci sono delle 

disposizioni (come il "Richtlinienverordnung") sugli interventi delle guardie di sicurezza 

pubbliche (come la polizia). 

Le organizzazioni di sicurezza private sono autorizzate a sorvegliare oggetti, persone ed eventi. 

Nonostante la chiara distinzione tra le organizzazioni di vigilanza pubbliche e private, non 

esistono leggi specifiche che regolamentino i poteri e le competenze delle società di vigilanza 
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private. Di conseguenza, i dipendenti delle società di vigilanza private potrebbero non essere 

pienamente informati delle loro competenze. Inoltre, non ci sono leggi sugli obblighi di 

formazione di queste organizzazioni. Un altro problema serio è la regolamentazione del livello di 

responsabilità delle compagnie private in caso di attacchi terroristici o suicidi. 

 Il mercato per le attività di vigilanza in Bulgaria è cresciuto significativamente negli ultimi 10 

anni, influenzando non solo il settore della vigilanza privata e le relative disposizioni, ma anche 

l'intera società. Il quadro normativo in Bulgaria include la Legge sull'attività di vigilanza privata 

che regolamenta i termini e le condizioni per l'esercizio delle attività di vigilanza private, la sua 

regolamentazione amministrativa e il rispettivo controllo amministrativo, nonché i criteri di 

qualificazione per ciascuna guardia di sicurezza. Il problema principale nel settore però è la 

bassa retribuzione in questo settore (soprattutto per le guardie di sicurezza responsabili della 

vigilanza dei luoghi), che porta al reclutamento di molti giovani e inesperti, o viceversa, di molte 

guardie di sicurezza anziane. Attualmente le società di vigilanza private si trovano di fronte al 

nuovo requisito da soddisfare, ovvero una istruzione minima secondaria completata da ogni 

guardia di sicurezza assunta. Di conseguenza, il settore della vigilanza privata ha una certa 

reputazione per le attività svolte da risorse con scarse qualifiche ed istruzione. 

 In Italia, la legge 269/2010 e l’art. 138, comma 2 di T.U.L.P.S. (Testo unico delle leggi di pubblica 

sicurezza) stabilisce i requisiti minimi per l'accesso alla formazione per le guardie di sicurezza, le 

materie obbligatorie della formazione e la sua durata prima di poter svolgere il lavoro. 

La legge italiana comprende tre aree principali di formazione: formazione legale, tecnica e 

psicologica relativa alle relazioni. 

Confrontando le diverse offerte di formazione in Italia, si è concluso che la formazione legale e 

tecnica sono in una certa misura standardizzate. 

La terza area della formazione obbligatoria per la guardia di sicurezza è la formazione 

psicologica, e in considerazione delle formazioni obbligatorie di base offerte in Italia, si possono 

notare più differenze nella struttura dei vari training in questo settore. 

 L'atto normativo che disciplina l'attività di vigilanza in Romania è la Legge 333/2003. Secondo 

questa legge, le attività di vigilanza possono essere svolte da guardie di sicurezza qualificate, 
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custodi, controllori o altre persone designate alla direzione della rispettiva unità da parte  

persone che forniscono la formazione, il controllo e il coordinamento delle attività di vigilanza. 

L'articolo 39 della legge stabilisce le condizioni che devono essere soddisfatte dalla persona 

responsabile della vigilanza.  

Una di queste condizioni è che una persona può essere assunta come guardia di sicurezza solo 

dopo aver superato con successo la formazione professionale di base e aver ottenuto un 

certificato rilasciato dalla Questura di Bucarest o dalla stazione di Polizia Locale presso la 

residenza della persona. 

 

3. PROPOSTE DI CAMBIAMENTO 

È possibile ottenere una maggiore qualità nel settore della vigilanza e uno dei passi essenziali in 

questa direzione è definire i requisiti per la formazione continua. A questo proposito, si raccomanda 

vivamente che le guardie di sicurezza seguano programmi educativi più rigorosi e orientati alla 

pratica, che risultino soddisfacenti per il loro lavoro in modo che possano sentirsi a proprio agio 

nell’esercizio della loro professione. Le società di vigilanza devono fornire programmi di formazione 

non solo all'inizio del lavoro, ma anche durante tutto il periodo di servizio. 

Inoltre, per garantire flessibilità e un rapido aggiornamento delle conoscenze, si raccomanda di 

introdurre disposizioni che consentano la formazione continua fornita non solo dalle organizzazioni 

per C-VET, ma anche dal settore della vigilanza (in particolare in Bulgaria). Ciò potrà creare nuove 

opportunità di formazioni di contenuti reali, corsi di formazione online, ecc., in questo modo le 

guardie di sicurezza saranno in grado di svolgere attività di vigilanza durante la loro formazione, 

anche attraverso corsi online. 

 

Questo progetto mira a fare un passo avanti nel fornire un corso online che possa arricchire gli attuali 

programmi di formazione. 

 

3.1.  FORMAZIONE ONLINE PER L’IDENTIFICAZIONE DI COMPORTAMENTI RISCHIOSI E 

FRAUDOLENTI   
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L'idea di base della formazione è quella di soddisfare le esigenze delle guardie di sicurezza che 

lavorano sul terreno in luoghi pubblici, fornendo una formazione accessibile che si concentra sullo 

sviluppo delle conoscenze e delle abilità utili ad identificare comportamenti rischiosi e fraudolenti. La 

piattaforma di apprendimento è di facile utilizzo e fornisce contenuti aggiornati organizzati in quattro 

moduli relativi a diversi aspetti psicologici. Gli argomenti inclusi nella formazione sono importanti per 

il lavoro delle guardie di sicurezza poiché presentano concetti come rischio e sicurezza, segnali 

verbali, paraverbali e non verbali utili ad identificare comportamenti simulati, a determinare il profilo 

comportamentale e ad avere la capacità di ridurre lo stress. Il corso offre alle guardie di sicurezza la 

preparazione per poter comprendere meglio le emozioni ed il comportamento delle persone nella 

zona in cui lavorano, e consente loro di imparare a prevenire situazioni rischiose utilizzando certe 

abilità. 

Il corso fornisce anche un quadro generale degli aspetti psicologici che fanno parte del settore delle 

attività di vigilanza. Il contenuto digital, fornito attraverso video tutorial e file di testo, consente un 

approccio individuale e un apprendimento flessibile. La sezione del forum consente di partecipare a 

discussioni su argomenti importanti con guardie di sicurezza provenienti da tutto il mondo. Inoltre, la 

parte con i test sul contenuto di ciascun modulo è un buon esempio di standardizzazione e può 

essere utile per un'implementazione a livello nazionale ed europeo.  

 

3.2. PRATICA BASATA SULLE EVIDENZE 

 

L'organizzazione di ciascun partner ha condotto a due focus group e ad una sessione pilota 

nel rispettivo paese. Le constatazioni di queste attività indicano che vi è il bisogno di formare le 

guardie di sicurezza a livello psicologico. In particolare, è stata stabilita una necessità comune di 

partecipazione alla formazione specializzata sul tema principale della prevenzione e viene identificata 

la necessità di formazione riguardo la prevenzione di comportamenti rischiosi e fraudolenti. Questa 

formazione funge da punto di partenza per le attuali disposizioni sulla formazione in questo settore. 



                                                   
Progetto № 2016-1-BG01-KA202-023703   

 

  

I partecipanti vorrebbero partecipare a formazioni con contenuti pratici, con delle 

dimostrazioni, e in questo senso hanno apprezzato le formazioni video con esempi di 

comportamento e situazioni reali. 

In generale, la necessità di questo tipo di formazioni è predeterminata dalla mancanza di 

formazione psicologica sulla prevenzione dei comportamenti rischiosi e sulla gestione dello stress. 

Le sessioni pilota hanno dimostrato che le guardie di sicurezza hanno un particolare interesse 

verso gli argomenti inclusi nella formazione. Inoltre, attraverso queste sessioni abbiamo dimostrato 

che le guardie di sicurezza sono in grado di trattare i contenuti relativi alla psicologia, e che ritengono 

che le informazioni fornite siano utili per il loro lavoro.  

Per quanto riguarda il contenuto del corso, i risultati delle sessioni pilota hanno mostrato un 

buon livello di soddisfazione tra i partecipanti dei diversi paesi (in media l'86% ha dichiarato di essere 

pienamente soddisfatto e il 14% parzialmente soddisfatto). Secondo tutti i partecipanti la 

piattaforma è facile da usare, il corso è utile e le informazioni fornite sono ben presentate. 

Le sessioni hanno dimostrato un miglioramento delle conoscenze e delle capacità per rilevare 

comportamenti rischiosi e fraudolenti confrontando i risultati dei test prima e dopo la formazione (in 

particolare in Romania). 

 

4. CONCLUSIONE 

Il progetto fa un altro passo in avanti per migliorare la qualità nel settore dell’attività di vigilanza. 

Certamente la situazione è in continua evoluzione, sia in Europa che nel mondo, e ciò implica un 

costante bisogno di sviluppo professionale. Riteniamo che la buona cooperazione tra le parti 

interessate costituisca una buona base per ottenere un'elevata qualità dei servizi nel settore privato 

della vigilanza e che questa rappresenti una garanzia di protezione dei diritti dei cittadini, sia a livello 

nazionale che a livello europeo. 

 


