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Area Sicurezza Sussidiaria in ambito portuale, ferroviario e dei trasporti 

terrestri in concessione (DM 154/2009) 
 

Titolo Corso 
Modalità di 
erogazione 

Durata 
in ore 

Descrizione corso 

Formazione iniziale per 
addetto a servizi di 
sicurezza sussidiaria 
nell’impianto portuale (ai 
sensi del DM 154/2009) 

Lezioni 
frontali in 
aula e CBT 

40 

La polizia di prevenzione e la polizia giudiziaria;  Attribuzioni 
e responsabilità dell'incaricato di pubblico servizio; 
Responsabilità e tutele delle guardie particolari giurate 
addette ai controlli sicurezza; PNSM, ISPS CODE, 
Organizzazione per la sicurezza marittima; CISM; Capitaneria 
di porto; Polizia di Frontiera; Organizzazione della sicurezza 
nei porti e nelle navi Conoscenza teorica del funzionamento, 
nonché conoscenza pratica delle apparecchiature di 
controllo. 

Formazione iniziale per 
direttore tecnico 
dell’impresa di sicurezza in 
ambito portuale (ai sensi 
del DM 154/2009) 

Lezioni 
frontali in 
aula e CBT 

40 

La polizia di prevenzione e la polizia giudiziaria;  Attribuzioni 
e responsabilità dell'incaricato di pubblico servizio; Funzioni 
e responsabilità del comandante del Porto; Funzioni e 
competenze delle Autorità portuali; procedure di ispezione e 
vigilanza delle navi Responsabilità e tutele delle guardie 
particolari giurate addette ai controlli sicurezza. 

Formazione iniziale per 
personale che effettua la 
tutela dei beni 
nell’impianto portuale (ai 
sensi del DM 154/2009) 

Lezioni 
frontali in 
aula e CBT 

24 

La polizia di prevenzione e la polizia giudiziaria;  Attribuzioni 
e responsabilità dell'incaricato di pubblico servizio; PNSM, 
ISPS CODE, Organizzazione per la sicurezza marittima; CISM; 
Capitaneria di porto; Polizia di Frontiera; Organizzazione 
della sicurezza nei porti e nelle navi  Responsabilità e tutele 
delle guardie particolari giurate addette ai controlli sicurezza. 

Formazione iniziale per 
addetto ai servizi di 
sicurezza sussidiaria in 
ambito dei trasporti 
terrestri (ai sensi del DM 
154/2009) 

Lezioni 
frontali in 
aula e CBT 

40 

La polizia di prevenzione e la polizia giudiziaria;  Attribuzioni 
e responsabilità dell'incaricato di pubblico servizio; 
Responsabilità e tutele delle guardie particolari giurate 
addette ai controlli sicurezza; Cenni sulla disciplina 
amministrativa del trasporto collettivo di persone; Cenni sui 
principali dispositivi di sicurezza degli autobus;  
Conoscenza dei soggetti cui spetta l’espletamento del servizi 
di polizia stradale e delle relative funzioni Cenni sul sistema 
viario nazionale, sui principali centri di coordinamento in 
materia di viabilità e delle relative funzioni; Conoscenza 
teorica del funzionamento, nonché conoscenza pratica delle 
apparecchiature di controllo. 

 

Formazione iniziale per 
personale che effettua la 
tutela dei beni in ambito dei 
trasporti terrestri (ai sensi 
del DM 154/2009) 

Lezioni 
frontali in 
aula e CBT 

24 

La polizia di prevenzione e la polizia giudiziaria;  Attribuzioni 
e responsabilità dell'incaricato di pubblico servizio; 
Responsabilità e tutele delle guardie particolari giurate 
addette ai controlli sicurezza; Cenni sulla disciplina 
amministrativa del trasporto collettivo di persone; Cenni sui 
principali dispositivi di sicurezza degli autobus;  
Conoscenza dei soggetti cui spetta l’espletamento del servizi 
di polizia stradale e delle relative funzioni Cenni sul sistema 
viario nazionale, sui principali centri di coordinamento in 
materia di viabilità e delle relative funzioni. 

 

Formazione iniziale per 
direttore tecnico 

Lezioni 
frontali in 

40 
La polizia di prevenzione e la polizia giudiziaria;  Attribuzioni 
e responsabilità dell'incaricato di pubblico servizio; 
Responsabilità e tutele delle guardie particolari giurate 
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dell’impresa di sicurezza in 
ambito dei trasporti 
terrestri (ai sensi del DM 
154/2009) 

aula e CBT addette ai controlli sicurezza; Cenni sulla disciplina 
amministrativa del trasporto collettivo di persone; Cenni sui 
principali dispositivi di sicurezza degli autobus;  
Cenni sull’organizzazione della circolazione, della segnaletica 
stradale e sulla classificazione dei veicoli; Cenni sul sistema 
viario nazionale, sui principali centri di coordinamento in 
materia di viabilità e delle relative funzioni; Conoscenza dei 
soggetti cui spetta l’espletamento del servizi di polizia 
stradale e delle relative funzioni Cenni sul sistema viario 
nazionale, sui principali centri di coordinamento in materia di 
viabilità e delle relative funzioni. 

Formazione iniziale per 
addetto ai servizi di 
sicurezza sussidiaria in 
ambito ferroviario (ai sensi 
del DM 154/2009) 

Lezioni 
frontali in 
aula e CBT 

40 

La polizia di prevenzione e la polizia giudiziaria;  Attribuzioni 
e responsabilità dell'incaricato di pubblico servizio; 
Responsabilità e tutele delle guardie particolari giurate 
addette ai controlli sicurezza; La polizia ferroviaria, Il piano di 
sicurezza della stazione ferroviaria, I reati maggiormente 
diffusi in ambito ferroviario, Conoscenza teorica del 
funzionamento, nonché conoscenza pratica delle 
apparecchiature di controllo. 

Formazione iniziale per 
personale che effettua la 
tutela dei beni in ambito 
ferroviario (ai sensi del DM 
154/2009) 

Lezioni 
frontali in 
aula e CBT 

24 

La polizia di prevenzione e la polizia giudiziaria;  Attribuzioni 
e responsabilità dell'incaricato di pubblico servizio; 
Responsabilità e tutele delle guardie particolari giurate 
addette ai controlli sicurezza; La polizia ferroviaria, Il piano di 
sicurezza della stazione ferroviaria, I reati maggiormente 
diffusi in ambito ferroviario. 

Formazione iniziale per 
direttore tecnico 
dell’impresa di sicurezza in 
ambito ferroviario (ai sensi 
del DM 154/2009) 

Lezioni 
frontali in 
aula e CBT 

40 

La polizia di prevenzione e la polizia giudiziaria;  Attribuzioni 
e responsabilità dell'incaricato di pubblico servizio; 
Responsabilità e tutele delle guardie particolari giurate 
addette ai controlli sicurezza; La rete ferroviaria italiana e 
l’organizzazione delle imprese ferroviarie e delle società di 
gestione dell’infrastruttura ferroviaria, I controlli di sicurezza 
in ambito ferroviario ( a terra e a bordo del treno): 
organizzazione e gestione, Le procedure operative a terra e a 
bordo treno in caso di rilevazione di oggetti sospetti, proibiti 
o pericolosi, Ruoli e compiti delle guardie particolari giurate e 
rapporti con il personale ferroviario deputato alla sicurezza. 
 

Aggiornamento per addetto 
ai servizi di sicurezza 
sussidiaria (ai sensi del DM 
154/2009) 

Lezioni 
frontali in 
aula  e CBT 

8 

La polizia di prevenzione e la polizia giudiziaria;  Attribuzioni 
e responsabilità dell'incaricato di pubblico servizio; 
Responsabilità e tutele delle guardie particolari giurate 
addette ai controlli sicurezza; programma specifico relativo 
all’ambito, Conoscenza teorica del funzionamento, nonché 
conoscenza pratica delle apparecchiature di controllo. 

Aggiornamento per 
addetto/direttore tecnico ai 
servizi di sicurezza 
sussidiaria in ambito 
portuale (ai sensi del DM 
154/2009) 

On-line 8 

La polizia di prevenzione e la polizia giudiziaria;  Attribuzioni 
e responsabilità dell'incaricato di pubblico servizio; 
Responsabilità e tutele delle guardie particolari giurate 
addette ai controlli sicurezza; PNSM, ISPS CODE, 
Organizzazione per la sicurezza marittima; CISM; Capitaneria 
di porto; Polizia di Frontiera; Organizzazione della sicurezza 
nei porti e nelle navi Conoscenza teorica del funzionamento, 
nonché conoscenza pratica delle apparecchiature di 
controllo. 

Formazione integrativa 
teorica per 
addetto/direttore tecnico ai 
servizi di sicurezza 
sussidiaria (ai sensi del DM 

Lezioni 
frontali in 
aula 

12 
Corso di recupero in caso di necessità di ripetizione esame 
teorico. 
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154/2009) 

Formazioni integrativa 
pratica per addetto ai 
servizi di sicurezza 
sussidiaria (ai sensi del DM 
154/2009) 

Lezioni 
frontali in 
aula e CBT 

8 
Corso di recupero in caso di necessità di ripetizione esame 
pratico. 
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Area Aeroportuale – Corsi Security Certificati ENAC 
 

Titolo Corso 
Modalità di 
erogazione 

Durata 
in ore 

Descrizione corso 

Formazione iniziale 
A1 

[Personale che effettua il 
controllo (screening) delle 
persone, del bagaglio a 
mano, degli oggetti 
trasportati e del bagaglio da 
stiva] 

Lezioni 
frontali in 
aula, CBT, 
esercitazione 
pratica 

28+7 
con 
esame 
finale 

Atti di interferenza illecita già commessi; rischi attuali; 
Quadro giuridico per la sicurezza dell’aviazione; 
Conoscenza degli obblighi e le responsabilità di chi effettua 
i controlli di sicurezza; Procedure di controllo accessi; 
Tesserini di approvazione utilizzati in aeroporto; Procedure 
di comunicazione; Articoli proibiti; Come rispondere agli 
incidenti relativi alla sicurezza; Comportamento umano e le 
reazioni che possono influire sulle prestazioni di sicurezza; 
Come comunicare in modo chiaro; security checkpoint; 
Apparecchiature di sicurezza esercitazioni pratiche con 
apparecchiature radiogene e con simulatori. 

Aggiornamento periodico 
semestrale 

A1 
[Personale che effettua il 
controllo (screening) delle 
persone, del bagaglio a 
mano, degli oggetti 
trasportati e del bagaglio da 
stiva] 

CBT 6 Pratica su simulatore di immagini radiogene. 

Aggiornamento periodico 
annuale 

A1 
[Personale che effettua il 
controllo (screening) delle 
persone, del bagaglio a 
mano, degli oggetti 
trasportati e del bagaglio da 
stiva] 

Lezioni 
frontali in 
aula 

4 

Procedure di controllo accessi; Tesserini di approvazione 
utilizzati in aeroporto; Procedure di comunicazione; Articoli 
proibiti; Come rispondere agli incidenti relativi alla 
sicurezza; Comportamento umano e le reazioni che 
possono influire sulle prestazioni di sicurezza; Come 
comunicare in modo chiaro ; security checkpoint; 
Apparecchiature di sicurezza esercitazioni pratiche con 
apparecchiature radiogene e con simulatori. 

Aggiornamento periodico 
annuale 

A1 
[Personale che effettua il 
controllo (screening) delle 
persone, del bagaglio a 
mano, degli oggetti 
trasportati e del bagaglio da 
stiva] 

On-line 
4 
 

Procedure di controllo accessi; Tesserini di approvazione 
utilizzati in aeroporto; Procedure di comunicazione; Articoli 
proibiti; Come rispondere agli incidenti relativi alla 
sicurezza; Comportamento umano e le reazioni che 
possono influire sulle prestazioni di sicurezza; Come 
comunicare in modo chiaro ; security checkpoint; 
Apparecchiature di sicurezza esercitazioni pratiche con 
apparecchiature radiogene e con simulatori. 

 
Formazione iniziale 

A2 
[Personale che effettua il 
controllo (screening) di 
merci e posta] 

 
Lezioni 
frontali in 
aula, CBT, 
esercitazione 
pratica 

 
14+7 
con 
esame 
finale 

Conoscenza degli atti illeciti già commessi nel passato degli 
atti terroristici e dei rischi attuali; Obblighi legali e 
responsabilità; Organizzazione della sicurezza aerea ; 
Articoli proibiti; Procedure da attuare dopo l’individuazione 
dell’articolo proibito ;procedure di protezione per la merce 
e per la posta; Procedure speciali di sicurezza ;Conoscenza 
dei controlli appropriati per i diversi tipi di merci e posta ; 
Tecniche di ispezione manuale; Attrezzature di sicurezza 

utilizzate. 



    
 
 

7 
 

Aggiornamento periodico 
semestrale 

A2 
[Personale che effettua il 
controllo (screening) di 
merci e posta] 

CBT 6 Pratica su simulatore di immagini radiogene. 

Aggiornamento periodico 
annuale 

A2 
[Personale che effettua il 
controllo (screening) di 
merci e posta] 

Lezioni 
frontali in 
aula 

2 

Articoli proibiti; Procedure da attuare dopo l’individuazione 
dell’articolo proibito ;procedure di protezione per la merce 
e per la posta; Procedure speciali di sicurezza ;Conoscenza 
dei controlli appropriati per i diversi tipi di merci e posta ; 
Tecniche di ispezione manuale; Attrezzature di sicurezza 
utilizzate esercitazioni. 

Aggiornamento periodico 
annuale 

A2 
[Personale che effettua il 
controllo (screening) di 
merci e posta] 

On-line 2 

Articoli proibiti; Procedure da attuare dopo l’individuazione 
dell’articolo proibito ;procedure di protezione per la merce 
e per la posta; Procedure speciali di sicurezza ;Conoscenza 
dei controlli appropriati per i diversi tipi di merci e posta ; 
Tecniche di ispezione manuale; Attrezzature di sicurezza 
utilizzate esercitazioni. 

Formazioni iniziale 
A3 

[Personale che effettua il 
controllo (screening) di 
posta e materiale del 
vettore aereo, delle 
provviste di bordo e delle 
forniture per aeroporto] 

Lezioni 
frontali in 
aula, CBT, 
esercitazione 
pratica 

14+7 
con 
esame 
finale 

Conoscenza degli atti illeciti già commessi nel passato degli 
atti terroristici e dei rischi attuali; Obblighi legali e 
responsabilità; Articoli proibiti; Procedure da attuare dopo 
l’individuazione dell’articolo proibito; Procedure di risposta 
ad una emergenza; Attrezzature di sicurezza utilizzate ; 
Conoscenza delle esigenze di trasporto; esercitazioni 
pratiche con apparecchiature radiogene e con simulatori.  

Aggiornamento periodico 
semestrale 

A3 
[Personale che effettua il 
controllo (screening) di 
posta e materiale del 
vettore aereo, delle 
provviste di bordo e delle 
forniture per aeroporto] 

CBT 6 Pratica su simulatore di immagini radiogene. 

Aggiornamento periodico 
annuale 

A3 
[Personale che effettua il 
controllo (screening) di 
posta e materiale del 
vettore aereo, delle 
provviste di bordo e delle 
forniture per aeroporto] 

Lezioni 
frontali in 
aula 

2 

Conoscenza degli atti illeciti già commessi nel passato degli 
atti terroristici e dei rischi attuali; Obblighi legali e 
responsabilità; Articoli proibiti; Procedure da attuare dopo 
l’individuazione dell’articolo proibito; Procedure di risposta 
ad una emergenza; Attrezzature di sicurezza utilizzate ; 
Conoscenza delle esigenze di trasporto. 

Aggiornamento periodico 
annuale 

A3 
[Personale che effettua il 

On-line 2 

Conoscenza degli atti illeciti già commessi nel passato degli 
atti terroristici e dei rischi attuali; Obblighi legali e 
responsabilità; Articoli proibiti; Procedure da attuare dopo 
l’individuazione dell’articolo proibito; Procedure di risposta 
ad una emergenza; Attrezzature di sicurezza utilizzate; 
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controllo (screening) di 
posta e materiale del 
vettore aereo, delle 
provviste di bordo e delle 
forniture per aeroporto] 

Conoscenza delle esigenze di trasporto. 

Formazioni iniziale 
A4 

(Personale che effettua 
l’ispezione dei veicoli) 

Lezioni 
frontali in 
aula, CBT, 
esercitazione 
pratica 

7 
incluso 
esame 
finale 

Conoscenza degli atti illeciti già commessi nel passato degli 
atti terroristici e dei rischi attuali; Quadro giuridico per la 
sicurezza dell’aviazione; Obblighi legali e responsabilità; 
Tesserini di approvazione utilizzati in aeroporto; Procedure 
per contestare persone o veicoli in aree non autorizzate; 
Articoli proibiti; Come rispondere adeguatamente agli 
incidenti relativi alla sicurezza; Obblighi legali relativi 
all’ispezione dei veicoli e procedure speciali; Tecniche di 

ispezione di un veicolo. 

Aggiornamento periodico 
annuale 

A4 
(Personale che effettua 
l’ispezione dei veicoli) 

Lezioni 
frontali in 
aula 

1 
Procedure per contestare persone o veicoli in aree non 
autorizzate; Articoli proibiti; Come rispondere 
adeguatamente agli incidenti relativi alla sicurezza. 

Aggiornamento periodico 
annuale 

A4 
(Personale che effettua 
l’ispezione dei veicoli) 

On-line 1 
Procedure per contestare persone o veicoli in aree non 
autorizzate; Articoli proibiti; Come rispondere 
adeguatamente agli incidenti relativi alla sicurezza. 

Formazione iniziale 
A5 

(Personale che effettua il 
controllo dell’accesso ad un 
aeroporto nonché la 
sorveglianza ed il 
pattugliamento) 

Lezioni 
frontali in 
aula, CBT, 
esercitazione 
pratica 

7 
incluso 
esame 
finale 

Conoscenza degli atti illeciti già commessi nel passato degli 
atti terroristici e dei rischi attuali; Quadro giuridico per la 
sicurezza dell’aviazione; Obblighi legali e responsabilità; 
Procedure controllo accessi; Tesserini di approvazione 
utilizzati in aeroporto; Procedure per contestare persone o 
veicoli in aree non autorizzate; articoli proibiti; Come 
rispondere adeguatamente agli incidenti relativi alla 
sicurezza; security checkpoint; Autorizzazioni tesserini 
lasciapassare dei veicoli che permettono l’accesso alle aree 
sterili; Procedure di pattugliamento ; Articoli proibiti; 
Procedure di emergenza Esercitazioni pratiche con 
apparecchiature radiogene e simulatori. 

Aggiornamento periodico 
annuale 

A5 
(Personale che effettua il 
controllo dell’accesso ad un 
aeroporto nonché la 
sorveglianza ed il 
pattugliamento) 

Lezioni 
frontali in 
aula 

1 

Procedure per contestare persone o veicoli in aree non 
autorizzate; articoli proibiti; Come rispondere 
adeguatamente agli incidenti relativi alla sicurezza; security 
checkpoint; Autorizzazioni tesserini lasciapassare dei 
veicoli che permettono l’accesso alle aree sterili. 

Aggiornamento periodico 
annuale 

A5 
(Personale che effettua il 
controllo dell’accesso ad un 
aeroporto nonché la 
sorveglianza ed il 
pattugliamento) 

On-line 
1 
 

Procedure per contestare persone o veicoli in aree non 
autorizzate; articoli proibiti; Come rispondere 
adeguatamente agli incidenti relativi alla sicurezza; security 
checkpoint; Autorizzazioni tesserini lasciapassare dei 
veicoli che permettono l’accesso alle aree sterili. 



    
 
 

9 
 

Formazione iniziale 
A6 

(ispezione aereo) 

Lezioni 
frontali in 
aula 

7 

Obblighi legali relativi alle ispezioni dell’aeromobile; 
Configurazione del tipo(i) di aeromobile; Procedure di 
ispezione dell’aeromobile; Articoli proibiti; Procedure da 

eseguire dopo il ritrovamento di articoli proibiti. 

Aggiornamento periodico 
A6 

(ispezione aereo) 

Lezioni 
frontali in 
aula 

2 
Obblighi legali relativi alle ispezioni dell’aeromobile; 
Configurazione del tipo(i) di aeromobile. 

Aggiornamento periodico 
A6 

(ispezione aereo) 
On-line 2 

Obblighi legali relativi alle ispezioni dell’aeromobile; 
Configurazione del tipo(i) di aeromobile. 

Formazione iniziale 
A7 

(protezione aereo) 

Lezioni 
frontali in 
aula 

4 

Protezione dall’accesso non autorizzato sull’aeromobile; 
Procedure per sigillare gli aeromobili ; Tesserini di 
approvazione utilizzati in aeroporto; Procedure di risposta 
ad una emergenza. 

Aggiornamento periodico 
A7 

(protezione aereo) 

Lezioni 
frontali in 
aula 

2 
Protezione dall’accesso non autorizzato sull’aeromobile; 
Procedure per sigillare gli aeromobili. 

Aggiornamento periodico 
A7 

(protezione aereo) 
On-line 2 

Protezione dall’accesso non autorizzato sull’aeromobile; 
Procedure per sigillare gli aeromobili. 

Formazione iniziale 
A8 

(riconcilio bag stiva) 

Lezioni 
frontali in 
aula 

5 

Conoscenza degli atti illeciti già commessi nel passato degli 
atti terroristici e dei rischi attuali; Obblighi legali e 
responsabilità; Articoli proibiti Procedure da eseguire dopo 
il ritrovamento di articoli proibiti ; Procedure di risposta ad 
una emergenza; Tecniche per il riconcilio di passeggeri e 
bagagli ;Requisiti di protezione per il materiale del vettore 
aereo utilizzato per trattare passeggeri e bagagli. 

Formazione iniziale 
A8 

(riconcilio bag stiva) 
On-line 

3 on-
line + 2 
pratica 

Conoscenza degli atti illeciti già commessi nel passato degli 
atti terroristici e dei rischi attuali; Obblighi legali e 
responsabilità; Articoli proibiti Procedure da eseguire dopo 
il ritrovamento di articoli proibiti ; Procedure di risposta ad 
una emergenza; Tecniche per il riconcilio di passeggeri e 
bagagli; esercitazioni pratiche. 

Aggiornamento periodico 
A8 

(riconcilio bag stiva) 
On-line 2 

Conoscenza degli atti illeciti già commessi nel passato degli 
atti terroristici e dei rischi attuali; Obblighi legali e 
responsabilità; Articoli proibiti Procedure da eseguire dopo 
il ritrovamento di articoli proibiti ; Procedure di risposta ad 
una emergenza. 

Formazione iniziale 
A9 

(controlli diversi dallo 
screening su merci e posta) 

Lezioni 
frontali in 
aula 

7 

Conoscenza degli atti illeciti già commessi nel passato degli 
atti terroristici e dei rischi attuali; Obblighi legali e 
responsabilità delle persone che effettuano i controlli si 
sicurezza nella catena delle forniture ; Articoli proibiti; 
Capacita di reagire all’individuazione di articoli proibiti; 
Conoscenza dei controlli appropriati per i diversi tipi di 
merci e posta; Conoscenza delle esigenze di trasporto. 

Formazione iniziale 
A9 

(controlli diversi dallo 
screening su merci e posta) 

On-line 
4 on-
line + 3 
pratica 

Obblighi legali e responsabilità delle persone che 
effettuano i controlli si sicurezza nella catena delle 
forniture ; Articoli proibiti; Capacita di reagire 
all’individuazione di articoli proibiti; Conoscenza dei 
controlli appropriati per i diversi tipi di merci e posta; 
esercitazioni pratiche. 

Aggiornamento periodico 
A9 

(controlli diversi dallo 
On-line 2 

Obblighi legali e responsabilità delle persone che 
effettuano i controlli si sicurezza nella catena delle 
forniture ; Articoli proibiti; Capacita di reagire 
all’individuazione di articoli proibiti; Conoscenza dei 
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screening su merci e posta) controlli appropriati per i diversi tipi di merci e posta. 

Formazione iniziale 
A10 

(controlli diversi dallo 
screening su provviste di 
bordo e sulle forniture di 
aeroporto) 

Lezioni 
frontali in 
aula 

7 
 

Conoscenza degli atti illeciti già commessi nel passato degli 
atti terroristici e dei rischi attuali; Obblighi legali e 
responsabilità delle persone che effettuano i controlli si 
sicurezza nella catena delle forniture; Articoli proibiti ; 
Capacita di reagire all’individuazione di articoli proibiti; 
Protezione di posta e materiale del vettore aereo, delle 
forniture di bordo e delle forniture per l’aeroporto ; 
Conoscenza delle esigenze di trasporto. 

Formazione iniziale 
A10 

(controlli diversi dallo 
screening su provviste di 
bordo e sulle forniture di 
aeroporto) 

On-line 
4 on-
line + 3 
pratica 

Obblighi legali e responsabilità delle persone che 
effettuano i controlli si sicurezza nella catena delle 
forniture; Articoli proibiti ; Capacita di reagire 
all’individuazione di articoli proibiti; Protezione di posta e 
materiale del vettore aereo, delle forniture di bordo e delle 
forniture per l’aeroporto; esercitazioni pratiche. 

Aggiornamento periodico 
A10 

(controlli diversi dallo 
screening su provviste di 
bordo e sulle forniture di 
aeroporto) 

On-line 2 

Obblighi legali e responsabilità delle persone che 
effettuano i controlli si sicurezza nella catena delle 
forniture; Protezione di posta e materiale del vettore 
aereo, delle forniture di bordo e delle forniture per 
l’aeroporto. 

Formazione iniziale 
A11 

(Personale che provvede 
alla supervisione diretta di 
coloro che effettuano i 
controlli di sicurezza -
supervisori-) 

Lezioni 
frontali in 
aula 

7 

Obblighi legali; Compiti di supervisione; Controllo interno 
di qualità ; Capacita di reagire all’individuazione di articoli 
proibiti; Procedure di risposta ad una emergenza; 
Assistenza e formazione sul posto di lavoro ; Gestione dei 
conflitti Apparecchiature di controllo (screening).  

Aggiornamento periodico 
A11 

(Personale che provvede 
alla supervisione diretta di 
coloro che effettuano i 
controlli di sicurezza -
supervisori-) 

On-line 
1 
 

Obblighi legali; Compiti di supervisione; Controllo interno 
di qualità ; Capacita di reagire all’individuazione di articoli 
proibiti; Procedure di risposta ad una emergenza; 
Assistenza e formazione sul posto di lavoro. 

Formazione iniziale 
A12 

(responsabile Nazionale 
della security) 

Lezioni 
frontali in 
aula 

14/21 

Conoscenza degli atti illeciti già commessi nel passato degli 
atti terroristici e dei rischi attuali; Obblighi legali e 
responsabilità; Controllo accessi; Tesserini di approvazione 
utilizzati in aeroporto; Articoli proibiti; Adeguamenti agli 
incidenti relativi alla sicurezza ; Apparecchiature di 
controllo (screening). 

Aggiornamento periodico 
A12 

(responsabile Nazionale 
della security) 

On-line 7 

Conoscenza degli atti illeciti già commessi nel passato degli 
atti terroristici e dei rischi attuali; Obblighi legali e 
responsabilità delle persone che effettuano i controlli di 
sicurezza; Controllo accessi; Tesserini di approvazione 
utilizzati in aeroporto; Articoli proibiti ;Controllo di qualità 
interno, nazionale, comunitario ed internazionale; 
Apparecchiature di controllo (screening). 

Formazione iniziale 
A12 bis 

(responsabile locale della 
security) 

Lezioni 
frontali in 
aula 

7 

Obblighi legali e responsabilità delle persone che 
effettuano i controlli di sicurezza; Controllo accessi; 
Tesserini di approvazione utilizzati in aeroporto; Articoli 
proibiti ;Controllo di qualità interno, nazionale, 
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comunitario ed internazionale. 

Formazione iniziale 
A12 bis 

(responsabile locale della 
security) 

On-line 7 

Obblighi legali e responsabilità delle persone che 
effettuano i controlli di sicurezza; Controllo accessi; 
Tesserini di approvazione utilizzati in aeroporto; Articoli 
proibiti; Controllo di qualità interno, nazionale, 
comunitario ed internazionale. 

Aggiornamento periodico 
A12 bis 

(responsabile locale della 
security) 

On-line 3 

Obblighi legali e responsabilità delle persone che 
effettuano i controlli di sicurezza; Controllo accessi; 
Controllo di qualità interno, nazionale, comunitario ed 
internazionale. 

Formazione iniziale 
A13 

(accesso aree sterili / 
tesserino aeroportuale) 

Lezioni 
frontali in 
aula 

3 

Conoscenza degli atti illeciti già commessi nel passato degli 
atti terroristici e dei rischi attuali; Obblighi legali e 
responsabilità delle persone che effettuano i controlli di 
sicurezza; Controllo accessi; Tesserini di approvazione 
utilizzati in aeroporto ; Configurazione Security checkpoint 
; Procedure di risposta ad una emergenza. 

Formazione iniziale 
A13 

(accesso aree sterili / 
tesserino aeroportuale) 

On-line 3 

Conoscenza degli atti illeciti già commessi nel passato degli 
atti terroristici e dei rischi attuali; Obblighi legali e 
responsabilità delle persone che effettuano i controlli di 
sicurezza; Controllo accessi; Tesserini di approvazione 
utilizzati in aeroporto ; Configurazione Security checkpoint 
; Procedure di risposta ad una emergenza. 

Aggiornamento periodico 
A13 

(accesso aree sterili / 
tesserino aeroportuale) 

On-line 2 

Obblighi legali e responsabilità delle persone che 
effettuano i controlli di sicurezza; Controllo accessi; 
Tesserini di approvazione utilizzati in aeroporto ; 
Configurazione Security checkpoint. 

Formazione iniziale 
A14 

(sensibilizzazione generale) 

Lezioni 
frontali in 
aula 

2 

Conoscenza degli atti illeciti già commessi nel passato degli 
atti terroristici e dei rischi attuali; Obblighi legali e 
responsabilità delle persone che effettuano i controlli di 
sicurezza; Procedure di risposta ad un incidente relativo 
alla sicurezza. 

Formazione iniziale 
A14 

(sensibilizzazione generale) 
On-line 2 

Conoscenza degli atti illeciti già commessi nel passato degli 
atti terroristici e dei rischi attuali; Obblighi legali e 
responsabilità delle persone che effettuano i controlli di 
sicurezza; Procedure di risposta ad un incidente relativo 
alla sicurezza. 

Aggiornamento periodico 
A14 

(sensibilizzazione generale) 
On-line 1 

Conoscenza degli atti illeciti già commessi nel passato degli 
atti terroristici e dei rischi attuali; Obblighi legali e 
responsabilità delle persone che effettuano i controlli di 
sicurezza. 

Formazione iniziale 
A15 

(sensibilizzazione handler) 

Lezioni 
frontali in 
aula 

4 
Normative nazionali incluse le responsabilità dello staff; 
Procedure di sicurezza relative all’attività svolta; Articoli 
proibiti e modalità di occultamento. 

Formazione iniziale 
A15 

(sensibilizzazione handler) 
On-line 4 

Normative nazionali incluse le responsabilità dello staff; 
Procedure di sicurezza relative all’attività svolta; Articoli 
proibiti e modalità di occultamento. 

Aggiornamento periodico 
A15 

(sensibilizzazione handler) 
On-line 2 

Normative nazionali incluse le responsabilità dello staff; 
Procedure di sicurezza relative all’attività svolta. 
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Area Cargo – Corsi IATA/ICAO 
 

Titolo Corso 
Modalità di 
erogazione 

Durata 
in ore 

Descrizione corso 

Dangerous Good Regulation 
(DGR) cat. 12 

On-line 4 

Filosofia generale e basi della normativa; - Manuale IATA e 
suo uso; Responsabilità e obblighi di formazione; Limitazioni 
(merci proibite, esentate e nascoste); Materiale trasportato 
dai passeggeri; Merci pericolose in Quantità Esente e 
Quantità Limitata;“State and Operator variations”; 
Classificazione e identificazione; Cenni su requisiti e 
caratteristiche degli imballaggi; Le scritte (marcature) e le 
etichette dei colli; Cenni sulla documentazione; Procedure di 
emergenza. 

 


