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Quali sono le caratteristiche di San Giorgio srl e quali 

solo le proposte formative specifiche per il settore dei 

servizi di sicurezza?

San Giorgio srl è un ente di formazione nato nel 2006 dalla 

volontà e dall’esperienza di professionisti provenienti da 

ambiti differenti. Si avvale di team di formatori di eccellenza, 

con istruttori certificati ENAC ed ICAO per la formazione 

aeroportuale, e certificati Port & Ship security per la 

formazione nel settore della marittime security.

San Giorgio è autorizzato dal Ministero dell’Interno per la 

formazione in materia di sicurezza sussidiaria di cui al D.M. 

154/2009 ed offre un catalogo di proposte formative rivolto 

agli operatori della sicurezza ricco e performante, che va dai 

percorsi formativi certificati per la sicurezza sussidiaria (ai 

sensi DM 154/2009 in ambito portuale, terrestre e ferroviario) 

e per la sicurezza aeroportuale (tutte le categorie AVSEC), 

ai percorsi più specialistici come quelli per  antiterrorismo, 

portierato non armato e modalità di intervento in situazioni 

di crimine e di panico.

Inoltre, San Giorgio ha strutturato un percorso formativo 

professionalizzante e qualificante per la formazione iniziale 

delle GPG, ed offre un sistema veloce e stimolante per la 

formazione periodica. Vengono erogati  corsi di formazione 

ai sensi del DL 81/2008 come primo soccorso, antincendio, 

formazione generale e specifica, patente per muletti, ecc.  

Infine,  San Giorgo è specializzato anche nella formazione 

finanziata alle imprese per il tramite di Fondi interprofessionali,  

offrendo consulenza gratuita alle aziende che vogliono 

accedere ai finanziamenti per realizzare la formazione 

continua dei propri dipendenti, con la gestione di tutte 

le fasi del progetto, dalla richiesta di finanziamento alla 

rendicontazione.

San Giorgio, la formazione 
di qualità per le guardie giurate

a colloquio con Paolo Furlan e Gabriele Guarino, Direttore e Amministratore Unico della San Giorgio srl 
a cura della Redazione

Qual è il quadro normativo attuale di riferimento per 

la formazione delle guardie giurate adibite ai servizi di 

sicurezza sussidiaria?

A seguito degli eventi terroristici e degli atti di pirateria 

internazionale degli ultimi anni, con un conseguente 

aumento del livello di attenzione e di guardia nei posti più 

a rischio (navi, treni, autobus, ecc), nel febbraio del 2015 

il Ministero dell’Interno ha pubblicato il Disciplinare per 

la Formazione delle Guardie Giurate addette ai servizi di 

Sicurezza Sussidiaria in conformità del Regolamento CE 

725/2004, per definire gli argomenti e le modalità formative 

degli operatori che lavorano e si occupano di sicurezza in 

questi luoghi.

In particolare, il Disciplinare regolamenta le modalità di 

accertamento dei requisiti professionali, la formazione, la 

certificazione e l’aggiornamento del personale addetto alle 

attività di Sicurezza Sussidiaria, differenziando la formazione 

in funzione dell’impiego delle Guardie Giurate nella sicurezza 

portuale e marittima o in quella dei trasporti ferroviari e 

terrestri.

Quale livello di attenzione verso il rispetto delle normative 

riscontrate presso le aziende e gli organi di controllo?

Come affermato prima, il livello di guardia e di attenzione 

alla sicurezza delle persone è molto elevato. Ciò comporta 

che gli organi di controllo siano particolarmente attenti 

alla qualità dei servizi offerti dalle aziende di vigilanza e, 

conseguentemente, anche alla formazione del personale 

impiegato. L’obiettivo è quello di far raggiungere alle aziende 

erogatrici livelli standard di servizio idonei a non disilludere 

la speranza dei cittadini in una risposta efficiente ed efficace 

al problema della sicurezza diffusa.
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Qualche difficoltà in più deve essere invece rilevata da parte 

delle aziende. L’attuale situazione economica e la normativa 

di recente pubblicazione non hanno ancora permesso una 

completa adesione alle certificazioni richieste. Ed è per questo 

che la formazione, soprattutto quella finanziata, rappresenta 

uno strumento fondamentale per il raggiungimento dei livelli 

di professionalità richiesti. 

Quali sono le possibilità di finanziamento dei corsi e quali 

percorsi devono seguire le aziende per accedervi?

L’azienda che abbia necessità di formare a vario titolo il proprio 

personale, potrà farlo ottenendo significativi contributi tramite 

i Fondi Interprofessionali, partecipando ai bandi/avvisi messi 

a disposizione da queste strutture o utilizzando le risorse 

accantonate con il sistema del ‘conto formazione’, che risulta 

molto conveniente per le imprese con un organico di almeno 

300 dipendenti.

In questo momento, tra i Fondi Interprofessionali presenti 

sul mercato italiano, la realtà più interessante è costituita 

da Fon.Ter., che mette a disposizione delle aziende che si 

associano in forma gratuita una molteplicità di strumenti di 

finanziamento. Fon.Ter si caratterizza per la snellezza e la 

tempestività delle procedure di presentazione, valutazione 

e gestione dell’attività formativa finanziata (valutazione 

entro 30 giorni dalla presentazione – avvio entro 60 giorni 

dall’approvazione) e per il supporto offerto all’utenza,  sia in 

fase di progettazione che di rendicontazione. 

Data l’importanza e la consistenza del settore della Vigilanza 

Privata, Fon.Ter. presenterà in tempi brevissimi un avviso 

tematico settoriale, che permetterà alle imprese del comparto 

di ottenere rapidamente il finanziamento dei percorsi formativi 

che potranno riguardare la sicurezza sussidiaria, avsec, 

vigilanza e safety.

San Giorgio, per l’esperienza acquisita e per i requisiti 

posseduti, è tra gli Enti accreditati presso Fon.Ter. per la 

realizzazione dei corsi dedicati agli operatori della Vigilanza.

Per accedere ai finanziamenti messi a disposizione del 

Fondo, l’azienda potrà aderire gratuitamente a Fon.Ter. in ogni 

momento dell’anno, comunicando all’NPS tale volontà tramite 

il Flusso UniEMens, riportando il codice di adesione “FTUS” 

nella comunicazione, che potrà essere fatta o direttamente 

o per il tramite del proprio consulente del lavoro.
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