SVSBV

Schweizer Verband der Sicherheitsberufsverbände
Association suisse de sécurité des Associations professionnelles
Associazione Svizzera di Associazioni Professionali della sicurezza

Formazione di base in istituti di formazione
accreditati presso la SVSBV per
l’autorizzazione ad attività di polizia:
obbligatoria per tutti!
A Formazione di base per tutti i fornitori dei servizi

Formazione individuale per
servizi qualificati in istituti
specializzati accreditati presso la
SVSBV!
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S1 -Servizio di circolazione / Sicurezza
ferroviaria
S2 -Investigatori privati
S3 -Ispettore di magazzino
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Primo soccorso / Impiego del defibrillatore
Equipaggiamento
Competenze sociali ed etica professionale
Scienza del diritto / in particolare diritto
all’inviolabilità del domicilio
Conoscenza del settore / CCL
Eventi particolari e formazione sui pericoli
Autoprotezione / spray antiaggressione RSG
Sicurezza sul lavoro / Tutela della salute
Attività di report
Evacuazione
De-escalation
Servizio d’ordine 1-3
Misure antincendio
Radio / Regolamento sulle radiocomunicazioni

S4 -Buttafuori
Servizi di protezione (con arma da fuoco)
S6 -Intervento
S7 -Protezione delle persone
S8 -Protezione immobili
S9 -Trasporto valori

- Conduttore di cani di servizio

B Formazione aggiuntiva per datori di lavoro / titolari
d’impresa
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Concordato
CCL
Diritto delle obbligazioni (OR)
Protezione dei dati
Presentazione offerte
Contabilità di base
Bilancio e conto profitti e perdite
Piano contabile
Budget
Gestione risorse umane / Oneri sociali
Obblighi fiscali / Imposta alla fonte
Certificati di lavoro
Assicurazioni

Istituto di formazione

Certificato

Attività nei servizi di sicurezza
Formazione continua interna a cura dei datori di lavoro per i corrispondenti settori
d’intervento
- Servizio di ronda, sorveglianza di rione
- Servizio di accoglienza, portierato e intervento
- Servizi di trasporto valori non armati
- Controllo persone ed effetti personali

- Protezione d’impresa e sorveglianza separata
- Pattugliamento negli spazi pubblici
- Trasp. di sicurezza di persone da parte di personale non armato
- altre attività con requisiti meno severi
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