
ll blocco delle attività per il contenimento della pandemia 

ha messo in evidenza le potenzialità della formazione a 

distanza. Quali sono le vostre proposte di corsi online 

per la formazione obbligatoria, ad esempio per gli 

aspiranti guardia giurata e per gli addetti alla sicurezza 

aeroportuale, che devono venire riconosciuti dalle 

Autorità di riferimento?

La San Giorgio, non appena iniziata la preoccupazione 

generale dei contagi, si è adoperata per trovare le soluzioni 

adeguate per le aziende, così da far continuare le attività 

mettendole in condizione di preparare le proprie Guardie 

Giurate. 

La forma dei webinar è stata la soluzione immediata 

ed oggi eroghiamo i corsi necessari. La mia perplessità 

iniziale era che, tramite il monitor, non si potesse ottenere 

il coinvolgimento ed i risultati che l’aula danno ma, in effetti 

anche agli inizi del ‘900 i più tradizionalisti accolsero con 

disappunto il Cinema perché lo paragonavano al Teatro...!

Sicuramente i formatori della San Giorgio riescono e 

riusciranno con pratica e tenacia a trasmettere la loro 

abilità, il loro carisma e la loro didattica, per rendere le 

GPG preparate, formate e sempre più adeguate a scenari 

in continua evoluzione, consentendo loro di superare gli 

esami ai quali dovranno sottoporsi.

La piattaforma per la formazione a distanza della San Giorgio 

è tra le più complete e la stiamo aggiornando ed ampliando 

in modo che sia la più performante. Tutti i corsi svolti da San 

Giorgio possono essere svolti in aula, in webinar, in modalità 

blended (aula + fad) o, laddove possibile, totalmente online. 

Questo periodo ha permesso al nostro direttore, l’avv. Paolo 

Furlan, di rivedere e ricomporre tutti i corsi per l’ambito  

aeroportuale, quelli inerenti la sicurezza sussidiaria (D.M. 
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154/2009) e i corsi delle aspiranti GPG, preparando nuovi 

moduli per coprire il maggior numero di esigenze degli 

Istituti di Vigilanza. Una particolare attenzione viene posta 

anche per la didattica online per renderla sempre più diretta 

e immediata inserendo, oltre al materiale formativo, anche 

video dimostrativi, interventi del docente, simulazioni della 

realtà e test. 

Sono corsi riconosciuti anche dai fondi per la formazione 

finanziata?

Alcuni fondi interprofessionali si sono adeguati al periodo 

di restrizione e, quindi, accordano alle aziende e a noi 

enti di formazione accreditati il finanziamento per poter 

erogare corsi in webinar. Riteniamo che tale prassi possa 

essere adottata nel futuro anche al di fuori dei momenti 

di emergenza. Ad ogni modo, presentando un buon piano 

formativo sono finanziabili tutte le tipologie di corsi in tutte 

le modalità: FAD, webinar, blended, training on the job e,  

ovviamente,  in aula. 
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X-BAG, il simulatore per l’addestramento degli addetti 

al controllo dei bagagli presentato da San Giorgio nel 

2019, è un esempio concreto di formazione a distanza 

di successo. Quali vantaggi offre rispetto alle modalità 

tradizionali?

X-BAG è stata una scommessa che San Giorgio ha voluto 

intraprendere, vista soprattutto l’assenza sul mercato di 

un simulatore che riproducesse fedelmente la condizione 

dello screener di fronte una macchina radiogena reale. Con 

X-BAG le guardie possono esercitarsi su un bacino enorme 

di bagagli riguardanti tantissime categorie e contenenti 

le più probabili, ma anche improbabili, minacce. I corsi 

possono essere settati e parametrati per le varie richieste del 

Cliente. I vantaggi di X-BAG sono legati alle migliaia di nuove 

immagini inserite nella libreria ed aggiornate continuamente 

ma, soprattutto, alla possibilità dell’operatore di poter agire 

anche azionando ulteriori procedure di screening, come 

la separazione di oggetti elettrici di grosse dimensione 

contenuti nel bagaglio (es. i computer), l’utilizzo dell’ETD 

(Explosive Trace Detector) e del LED (Liquid Explosive 

Detector), nonchè visualizzando il contenuto del bagaglio 

(controllo manuale). Il tutto potendo scegliere la tastiera 

dell’apparecchiatura radiogena con cui si dovrà confrontare 

sul luogo di lavoro.

X-BAG contiene tutti i contenuti formativi previsti o 

viene integrato con moduli frontali, ad esempio per la 

parte normativa, per accedere all’esame?

X-BAG è stato ideato per fornire un’adeguata preparazione 

alle GPG al ruolo di screener per ciò che attiene alla 

formazione pratica sulle apparecchiature RX, sia in modalità 

di formazione iniziale che in quella di continuous training, 

rispettando le procedure previste nei diversi ambiti in cui 

la guardia dovrà operare (aeroporti, porti, tribunali, ecc.). 

Formarsi con X-BAG vuol dire interagire in una realtà 

simulata con gli apparati radiogeni maggiormente utilizzati 

sul mercato. X-BAG può essere usato in qualunque corso 

sia prevista un’attività pratica. X-BAG può essere integrato 

con moduli didattici di parte teorica fruibili tanto in modalità 

e-learning, quanto in modalità frontale. X-BAG costituisce 

un compendio essenziale anche a completamento della 

formazione pratica erogata con modalità frontale sulle 

apparecchiature RX, a completamento delle sessioni di 

training in preparazione agli esami di certificazione iniziale 

o di ricertificazione.

Quali sono i progetti di San Giorgio per il prossimo 

futuro, negli scenari che deriveranno dal blocco di 

questi mesi?

L’obiettivo della San Giorgio è di essere il punto di riferimento 

per aziende ed istituzioni per la formazione e la didattica 

nel settore della security.

Avere una propria piattaforma, creare una nuova didattica 

in linea con le norme vigenti, produrre l’unico simulatore 

radiogeno per bagagli completo per ogni esigenza ed 

avere più di 15 formatori accreditati, in linea con le nostre 

idee, ci sta permettendo di perfezionare continuamente i 

nostri prodotti ed attualizzare i nostri progetti e le nostre 

metodologie. 

Altro progetto che stiamo implementando è il dialogo con 

Fon.Ter e gli altri fondi interprofessionali per permettere ai 

nostri clienti di poter usufruire di finanziamenti e contributi 

per la formazione, di cui già siamo leader.

Infine, il nostro obiettivo è ascoltare le richieste dei clienti 

per agevolarli e accompagnarli in questo nuovo panorama, 

così da rendere gli oneri e la formazione necessaria, attività 

semplici e di facile realizzazione.

La pandemia non ferma San Giorgio nella sua specificità, 

quella di essere l’ente di formazione che riesce a dare ogni 

risposta alle domande più complesse.

Contatti:
San Giorgio Srl

formazione@sangiorgioweb.com
www.sangiorgioweb.com 
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