GRUPPO SAVE SPA
AEROPORTO DI VENEZIA

SAVE
SECURITY

SECURITY ACADEMY
Offerta didattica
in materia di
Sicurezza aeroportuale

Il Gruppo SAVE
•

Save spa - Aeroporto di Venezia
“Marco Polo” è la società di
gestione dell’Aeroporto di Venezia
(4° scalo italiano con 5,9 mln di pax
nel 2005), nonché la holding di un
Gruppo attivo nel settore dei servizi
ai viaggiatori.

•

Oggi il Gruppo Save gestisce gli
Aeroporti Marco Polo di Venezia e
di Treviso, Lido, Padova e
Pantelleria. Attraverso la joint
venture con FS in Centostazioni
spa, 103 medie stazioni ferroviarie.
E’ inoltre attivo direttamente e
tramite servizi di consulenza in altri
16 aeroporti e 1 porto.
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Save Security
•

E’ la Business Unit del Gruppo Save dedicata alla gestione della security aeroportuale e
specializzata nella sicurezza delle altre infrastrutture della mobilità quali porti e stazioni
ferroviarie

•

Fatturato 2005:

6.275.000 Euro

•

Dipendenti:

164

•

Nr. di strutture presso cui opera:
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Consorzio Sive Formazione
•

Il consorzio SIVE Formazione è nato nel 1990 per volontà di Unindustria Venezia e grazie
all’impegno di un gruppo di Aziende, tra le quali Save Spa, particolarmente sensibili
all’importanza che le Risorse Umane rappresentano per la competitività stessa dell’impresa.
• Lo scopo per cui esso è stato costituito è quello di dare una risposta il più puntuale possibile
ai bisogni di formazione a tutti i livelli, attraverso la promozione di interventi mirati, sia alla
preparazione di chi deve entrare nel mondo del lavoro, che nell’attualizzazione delle
competenze di chi già opera in azienda.
• Negli anni i nostri clienti sono cresciuti: grandi, medie e piccole imprese le aziende in via di
privatizzazione, gli enti pubblici, le Università e le scuole.

Sive Formazione è certificato ISO 9001:2000 da BVQI Italia – Sincert Cert. N° 141336 ed è
ente accreditato dalla Regione del Veneto per gli ambiti della formazione superiore,
formazione continua, orientamento (Decreto Dirigenziale n.854 del 08/08/03).
Sive Formazione significa:
• 12.000 ore di formazione, 100 docenti
• 4000 partecipanti, 6 aule
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Offerta didattica
•

SAVE Security eroga attività didattica e consulenziale in materia di sicurezza aeroportuale nei
confronti di soggetti pubblici e privati. L’offerta didattica, per l’ambito aeroportuale, è conforme
ai programmi di formazione previsti dal Regolamento CE 2320/02, dal Programma Nazionale di
Sicurezza e dalla circolare ENAC SEC-03 (già APT07-A/02).

•

Save Security in collaborazione con SIVE Formazione organizza ed eroga i seguenti corsi di
formazione in materia di security aeroportuale:

a) corsi ai sensi dell’art. 2 e 3 D.M. 85/99, formazione di base per:
• guardie giurate addette alla sicurezza aeroportuale;
• supervisore dei servizi;
• direttore Tecnico per i servizi di sicurezza;

b) corsi di aggiornamento annuale per i citati profili professionali;
c) formazione di base prevista dalla normativa nazionale ed europea per:
•
•
•
•

personale di scalo e di volo delle Compagnie aeree;
referente di scalo per la sicurezza delle Compagnie aeree;
responsabile centrale della sicurezza delle Compagnie aeree;
altro personale aeroportuale cui è consentito l’accesso nelle aree sterili;

d) corsi di aggiornamento biennali per i citati profili professionali.
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I corsi
• CHI
I corsi, organizzati da una segreteria, verranno erogati da un corpo docente formato da
istruttori certificati ENAC e formatori della sicurezza, scelti fra esperti di contesti
aeroportuali e qualificati conoscitori di armi, esplosivi, apparecchiature radiogene e per la
rilevazione di esplosivi.

• DOVE
L’attività verrà svolta nei locali disponibili presso SAVE Security e/o presso SIVE
Formazione ed appositamente attrezzati con personal computer portatili e fissi, proiettori,
stampanti, fotocopiatrici e ogni altro utile ausilio didattico. Sarà possibile, su richiesta,
l’organizzazione di corsi presso altre sedi del territorio nazionale a scelta dell’utente.

• COME
L’offerta didattica prevede:
- l’impiego di presentazioni informatiche appositamente predisposte, corredate da
diapositive, fotografie, brevi filmati esplicativi;
- la messa a disposizione di materiale didattico, quale manuali di formazione, sinossi e
dispense;
- la verifica a mezzo di questionari del livello di apprendimento.
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Contatti
Segreteria Corsi di Formazione
Consorzio SIVE FORMAZIONE
Via delle Industrie 19
Venezia Marghera
TEL: +39 041-5499244
FAX: +39 041-935142
E-MAIL: securityacademy@uive.it
securityacademy@veniceairport.it
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Catalogo corsi erogati
1.

PROGRAMMA COMUNE DI FORMAZIONE

2.

FORMAZIONE DEL PERSONALE DI SCALO

3.

FORMAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO ALL’ACCETTAZIONE PASS.RI

4.

FORMAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO ALL’ACCETTAZIONE MERCI

5.

FORMAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO ALL’ACCETTAZIONE POSTA

6.

FORMAZIONE PER L’AGENTE REGOLAMENTATO

7.

FORMAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA FORNITURA DEL CATERING E PROVVISTE DI BORDO

8.

FORMAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE PULIZIE

9.

FORMAZIONE PER GLI ADDETTI ALLA MOVIMENTAZIONE BAGAGLI

10.

FORMAZIONE PER GLI OPERATORI DI RAMPA

11.

FORMAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO AI CONTROLLI SICUREZZA

12.

FORMAZIONE DEL DIRETTORE TECNICO

13.

FORMAZIONE DEL PERSONALE CON COMPITI DI SUPERVISORE

14.

FORMAZIONE DEL PERSONALE IN POSSESSO DELLA QUALIFICA DI GUARDIA PARTICOLARE
GIURATA E CHE UTILIZZI APPARATI DI SICUREZZA PER I CONTROLLI DEI PASSEGGERI E DEI
BAGAGLI A MANO E DA STIVA

15.

CORSO DI SENSIBILIZZAZIONE IN MATERIA DI SECURITY DEL PERSONALE OPERANTE IN AREA
STERILE AEROPORTUALE TITOLARE DI CARTA DI IDENTITA’ AEROPORTUALE (PASS)
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