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Sono aperte le iscrizioni al corso gratuito per guardie giurate e operatori della sicurezza.
Le lezioni tenute da ACTL si svolgeranno a Milano. Ecco come partecipare.
CORSI GRATIS GUARDIA GIURATA
Sono aperte le iscrizioni al corso gratuito per guardie giurate e operatori della sicurezza che mira a
fornire le tecniche necessarie a lavorare professionalmente nel settore della sicurezza,
costantemente alla ricerca di risorse umane specializzate. I partecipanti verranno quindi preparati
alla principali situazioni da fronteggiare, come i sopralluoghi, la bonifica dei luoghi pubblici o privati.

Advertisements
La partecipazione ai corsi Ã¨ totalmente gratuita realizzata con il sostegno finanziario dellâ€™Unione
Europea e del Fondo Sociale Europeo e rientra nellâ€™ambito del programma Dote Unica Lavoro
P.O.R. F.S.E 2014-2020 (Asse I â€“ Occupazione -Azioni 8.5.1 â€“ 8.5.5).
VerrÃ rilasciato un attestato di frequenza finale a fronte del raggiungimento del 100% del monte ore
totale.
OFFERTA FORMATIVA
Il corso per guardia giurata avrÃ una durata di 56 ore durante le quali sarÃ rispettato il seguente
programma:
Compiti e servizi per operatori della sicurezza e guardie particolari giurate (4 ore);
Equipaggiamenti individuali e di reparto (8 ore);
Tecniche di accompagnamento (8 ore);
Tecniche di messa in sicurezza (8 ore);
Tecniche di bonifica di luoghi pubblici e privati (8 ore);
Conoscenza del materiale in dotazione (4 ore);
Tecniche di informazione e sopralluoghi (8 ore);
La legislazione inerente la figura dellâ€™operatore della sicurezza e della guardia particolare giurata
(4 ore);
Job hour con aziende del settore (4 ore).
DESTINATARI
Possono partecipare al corso gratuito per guardia giurata i candidati in possesso dei seguenti
requisiti:
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â€“ essere residenti o domiciliati in Regione Lombardia;
â€“ avere meno di 25 anni ed essere inoccupati o disoccupati da piÃ¹ 3 mesi;
â€“ avere piÃ¹ di 25 anni ed essere inoccupati o disoccupati da piÃ¹ di 12 mesi;
â€“ essere in condizione di regolaritÃ sul territorio nazionale;
â€“ non avere in corso la frequenza di percorsi di istruzione, di istruzione e formazione professionale
o terziari universitari e non o tirocini extra-curriculari.
Advertisements
Inoltre, sarÃ necessario informare ACTL nel caso in cui lâ€™interessato si trovi in una delle
seguenti situazioni:
â€“ invalido civile/appartenente alle categorie protette;
â€“ disoccupato in mobilitÃ ;
â€“ percettore di indennitÃ di disoccupazione/mobilitÃ /invaliditÃ o di altro tipo;
â€“ aver giÃ svolto il percorso di Dote Unica Lavoro;
â€“ se con P.IVA chiusa o inattiva.
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Maggiori dettagli sono specificati nella scheda relativa al corso.
SELEZIONE
Le procedure di selezione si espleteranno sulla base dei seguenti criteri:
Ordine cronologico di ricevimento delle candidature;
Screening preliminare delle domande pervenute in base alla completezza della documentazione
inviata;
Colloqui telefonici;
Eventuali colloqui individuali o di gruppo c/o ACTL di Milano.
Lâ€™ASSOCIAZIONE
ACTL â€“ Associazione per la Cultura e il Tempo Libero si occupa di iniziative culturali e formative e
sâ€™impegna ad inserire i giovani nel mondo del lavoro attraverso stage, apprendistato e corsi di
formazione.
ACTL Ã¨ unâ€™associazione senza fini di lucro accreditata dalla Regione Lombardia che nel 1999
ha fondato Sportellostage, il principale ente promotore di stage e formazione sul territorio nazionale.
COME PARTECIPARE
Per partecipare al corso i candidati dovranno inviare una mail allâ€™indirizzo: dotegaranzia@actl.it,
indicando in oggetto â€˜Candidatura corso gratuito per guardie giurate e operatori della
sicurezzaâ€™.
SarÃ necessario allegare la seguente documentazione specifica:
â€“ CV in formato europeo aggiornato;
â€“ fotocopia fronte retro della carta dâ€™identitÃ in corso di validitÃ ;
â€“ fotocopia del codice fiscale;
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â€“ fotocopia del permesso di soggiorno (o permesso scaduto con ricevuta di rinnovo) per cittadini
extracomunitari;
â€“ autodichiarazione compilata e firmata del possesso dei requisiti (MODELLO Pdf 578 Kb);
â€“ certificato storico delle COB rilasciato dal Centro per lâ€™impiego lombardo di Competenza.
Gli interessati al percorso di formazione gratuita per guardie giurate sono invitati a leggere con
attenzione la SCHEDA (Pdf 192 Kb) relativa al corso o a consultare la pagine web
www.sportellostage.it di ACTL alla sezione â€˜Corsiâ€™.
https://www.ticonsiglio.com/milano-corso-gratuito-guardia-giurata/
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