RICERCA PERSONALE SETTORE VIGILANZA PRIVATA

Azienda leader nel settore della “Vigilanza Privata” in forte crescita ricerca n.
“20” Guardie Particolari Giurate in possesso di decreto di nomina e porto di
pistola, o personale che abbia avuto almeno n. 01 (uno) anno di esperienza nel
settore della vigilanza privata.
Tale figura verra’ reclutata nell’organico per progetto di estensione su tutto il
territorio della Provincia di Foggia.

Il personale ammesso al colloquio dovrà avere i seguenti requisiti:
•

•

Residenza in uno dei comuni della Provincia di Foggia.
Gli Uomini non dovranno superare il 31° anno di età, per le Donne il 36°.
• Dovranno superare in sede alcuni test psico-attitudinali.
• Aver assolto il servizio Militare.
Documenti richiesti:

Curriculum Vitae con foto – Documento di identità - Stato occupazionale
aggiornato ( centro per l’impiego ) – Certificato carichi pendenti e Casellario
penale ( Tribunale – palazzo di giustizia territoriale ) – Diploma scuola
superiore o laurea minino triennale con relativi Attestati di qualifica
professionale.
La documentazione dovrà essere inoltrata solo ed esclusivamente a mezzo email:
risorseumane@vigilanzaleaquile.it
ATTENZIONE!!!
I CANDIDATI CHE NON POSSIEDONO TUTTI I REQUISITI SOPRACITATI
NON SARANNO AMMESSI.

Si offre corso di formazione tecnico-professionale GRATUITO a tutti coloro
che RISULTERANNO IDONEI ALLE SELEZIONI E AL COLLOQUIO FINALE
.

Il corso teorico/pratico avrà la durata di ore 50, sulla figura della Guardia
Particolare Giurata e sarà indispensabile per l’assunzione all’interno
dell’organico. (previa valutazione esame finale e presenza totale al corso)
Il Corso verterrà su molteplici punti di interesse sulla figura della Guardia
Particolare Giurata ossia:
a. Conoscenza delle norme che regolano l’attività di vigilanza privata e le
mansioni di guardia particolare giurata, nonché di quelle relative alla
sicurezza sul lavoro;
b. Conoscenza delle prescrizioni ed apprendimento teorico-pratico delle
tecniche operative per l’esecuzione dei servizi;
c. Conoscenza dell’organizzazione aziendale e descrizione delle modalità di
organizzazione delle varie tipologie dei servizi;
d. Frequenza al tiro a segno che consenta il rilascio della licenza di porto di
pistola e/o fucile e l’aquisizione delle conoscenza tecniche operative
relative all’uso, maneggio, cura e custodia delle armi;
e. Addestramento all’utilizzo degli apparati ricetrasmittenti, nonché di ogni
altra apparecchiatura tecnologica utilizzata quale dotazione;
f. Conoscenza approfondita delle norme del T.U.L.P.S. in materia di
vigilanza privata;
g. Regolamento di attuazione e decreti collegati nonché prescrizioni
emanate dall’Autorità di P.S.
h. Nozioni di diritto e procedura penale con approfondimento degli aspetti
nominativi relativi all’uso legittimo delle armi, porto, trasporto, uso,
custodia e detenzione armi;
i. Nozioni di dirito costituzionale;
j. Contrattazione collettiva di comparto – legislazione in materia di lavoro;
k. Aspetti etico professionali;
l. Nella formazione delle guardie giurate destinate hai servizi antirapina,
nonché al trasporto e scorta valori, oltre alla conoscenza approfondita
delle apparecchiature tecnologiche in dotazione;

Visita il nostro sito internet: www.vigilanzaleaquile.it
Info: risorseumane@vigilanzaleaquile.it

