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Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03 la informiamo 

che i dati personali comunicati saranno raccolti e 

conservati a cura della CIDEC Siracusa ed utilizzati 

per l’invio di materiale amministrativo in attuazione 

del presente contratto e di materiale informativo 

inerente alle attività della CIDEC Siracusa. Titolare 

del trattamento dei dati è CIDEC Siracusa. Ai sensi 

dell’art. 7 del D. Lgs. 196/03, lei ha il diritto di 

conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare i suoi 

dati o opporsi, per motivi legittimi, all’utilizzo degli 

stessi.   
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 ___________________________ 

SEDI FORMATIVE 
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Presentazione 

L’antiterrorismo non è una materia 
ben definita e codificata, pertanto le 
nozioni che vengono impartite 
rivestono carattere di indirizzo. 

Il corso fornisce un quadro di 
insieme del fenomeno terroristico, 
in particolare ma non 
esclusivamente quello di matrice 
islamica, non tralasciando i 
fenomeni antropologici che lo 
hanno formato.  

Il corretto intervento in anti 
terrorismo nasce dalla conoscenza 
del fenomeno, il quale pur avendo 
molti punti di contatto e di 
similitudine con analoghi eventi 
criminali ancorché non di matrice 
terroristica, necessita di una 
adeguata preparazione teorica e 
pratica. 

Scopo del corso è quello di formare 
Operatori dei servizi di sicurezza in 
grado di intervenire in contesti di 
criticità operativa a seguito di eventi 
criminali imputabili ad azioni 
terroristiche e più in generale di 
intervenire in contesti di crisi 
adoperandosi fattivamente, con 
criterio e metodo nel contrasto, 
nella mitigazione e nello ristabilire 
la fase di quiete esistente prima 
dell’eventum criminis.4 

Corso di Formazione 

Programma del corso 
- Parte Teorica (16 ore) 
 

Il terrorismo e le matrici 
Le fasi di intervento e la nota operativa              
La Folla 
Normativa Nazionale e leggi di 
pubblica sicurezza       
Security delle infrastrutture primarie 
 

- Parte Pratica (8 ore) 
 
Tecniche del disarmo 
Tecniche di immobilizzazione 

La preiscrizione al corso è subordinata 

al ricevimento della scheda di iscrizione 

(compilata in ogni sua parte) 

unitamente alla copia del bonifico pari 

al 50% del costo totale intestato a:  

CIDEC SIRACUSA Iban: 

IT44U0503616900CC0451296162 

Causale: C.T.O. Edizione nr 1 + 

Provincia scelta + Cognome e Nome 

 

La restante quota sarà versata prima 

dell’esame finale previsto a fine corso. 

 

Per maggiori informazioni: 

info@cidecsr.it 

 

Metodologia didattica 
 Il percorso formativo è caratterizzato da 

una metodologia didattica fortemente 

interattiva e applicativa su casi ed 

esempi reali. 

Durata 
24 ore 

Organizzazione corso 
Saranno previsti 3 incontri ciascuno di 8 

ore   

 

Costo 
500 euro 

 

 

Destinatari 
 

Il Corso è diretto a personale addetto a servizi 

di vigilanza armata o di portierato operante in 

infrastrutture (Porti, Aeroporti, Stazioni, Stadi, 

Ospedali, Ambasciate, palazzi e siti 

amministrativi di enti locali o centrali),  

Personale addetto a servizi di pulizia presso 

infrastrutture, Personale ospedaliero addetto 

al Pronto soccorso, Addetti al Safety and 

Security in ambito aziendale, portuale 

aeroportuale e ferroviario, Personale addetto 

ad aziende di trasporto, Vigili Urbani, 

Personale addetto alla Protezione Civile 

anche del settore volontario. 
 

Requisiti: 

Diploma di scuola media secondaria  o in 
alternativa almeno 1 anno di servizio 
certificato dal datore di lavoro presso 
organizzazioni enti o azienda operanti nei 
settori cui il corso è rivolto.- I corsi saranno 
certificati tramite l’organo di certificazione 
KHC,  ai sensi dello schema di Certificazione 
UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012. 
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