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Metro Service® S.p.A. è un’Azienda che opera sul ter-
ritorio nazionale nei settori dei servizi integrati, della 
sicurezza e della gestione del personale con compi-
ti specifici di salvaguardia e prevenzione dei rischi 
aziendali, garantendo elevati livelli di professionalità e 
specializzazione.

La struttura Metro Service® S.p.A. è flessibile ed in-
tegrata, per rispondere prontamente a tutti i bisogni 
organizzativi, gestionali ed operativi che coinvolgono, 
in ogni momento, l’attività dei propri Partners.

Uno degli obiettivi fondamentali è consentire alle Azien-
de Clienti di poter strutturare, al loro interno, organici 
snelli, essenziali ed efficienti per concentrarsi esclu-
sivamente sugli aspetti centrali della propria attività.

I servizi Metro Service® S.p.A. sono: portierato, re-
ceptionist, box office, segretariato, call center, servizio 
fiere e convegni, ma anche prestazioni di alta qualifi-
cazione quale la gestione del personale dipendente, a 
cominciare dal servizio “buste paga”, alla consulenza 
del lavoro, ai rapporti con Inps, Inail, Cassa Edile, alla 
consulenza per ottimizzare costi di personale e oneri 
sulla gestione delle risorse umane e la pianificazione 
della sicurezza sul lavoro.

VERSO LO
SVILUPPO

AZIENDA
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ll successo nella conduzione di un’Azienda dipende 
dall’attuazione dei sistemi di gestione, progettati per 
raggiungere gli obiettivi e per migliorare le prestazioni, 
in modo da soddisfare le esigenze ed aspettative dei 
Clienti.

Metro Service® S.p.A. ha da tempo adottato il moni-
toraggio di tutti i processi aziendali e delle prestazioni 
erogate.

Metro Service® S.p.A., in tale ottica, ha conseguito le 
certificazioni ISO 9001, ISO 14001, SA8000 e OHSAS 
18001, ISO 37001.

Metro Service® S.p.A. combina una struttura organiz-
zativa di altissimo livello con le più aggiornate certifi-
cazioni legate a qualità, ambiente e al binomio safety 
e security.

Metro Service® S.p.A., forte della propria esperienza 
ventennale, conosce bene il valore di una struttura tec-
nico/operativa certificata che ad oggi risulta essere un 
tassello imprescindibile nella configurazione ottimale 
dei servizi integrati.

UN TASSELLO 
IMPRESCINDIBILE

CERTIFICAZIONI
DI QUALITÀ
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Metro Service® S.p.A. ha attivato un servizio di net-
working che opera su tutto il territorio nazionale. Si 
propone come unico referente nell’offrire servizi di Full 
Outsourcing nella sicurezza e vigilanza.

Il nostro Network consente - attraverso la sinergia di 
risorse umane, tecnologie e know-how acquisito - di 
soddisfare i propri Partners, garantendo uno standard 
qualitativo elevato ed omogeneo.

Metro Service® S.p.A. opera da “General Contractor” 
sull’intero territorio nazionale; valore aggiunto sta 
nell’abbattimento di tempi e costi: un unico interlocu-
tore per tutte le esigenze di servizio.

FACILITY
MANAGEMENT

MECCANISMI
COLLAUDATI
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AZIENDE
Avere il controllo di chi accede al proprio edificio o agli 
uffici è molto importante: per motivi di sicurezza, in 
caso di emergenze (incendi, evacuazioni, situazioni 
generiche di pericolo per i dipendenti e i visitatori), per 
garantire un alto livello di privacy aziendale, oppure per 
semplici servizi di accoglienza. Il servizio di portierato 
o security reception è particolarmente adatto qualora 
non vi siano particolari esigenze legate all’impiego di 
personale armato, sia in grandi aziende che nella Pub-
blica Amministrazione a Roma e in tutta Italia.
Il personale per il servizio di portierato è in uniforme, 
qualificato e opportunamente formato per garantire 
alti standard di sicurezza mantenendo un approccio 
professionale e cordiale tipico dei servizi di reception.

portierato fiduciario - security reception - portierato 
e centralino - portierato per accoglienza e meeting - 
portierato per biglietteria

CONDOMINIO
Metro Service® S.p.A. offre servizi di portierato di 
qualità, effettuati da personale affidabile, affiancato 
da responsabili che coordinano le attività e garanti-
scono prestazioni adeguate ad ogni esigenza.

Case, appartamenti e ville - Condomini - Uffici e negozi 
- Supermercati e centri commerciali - Palestre e centri 
sportivi - Capannoni e fabbriche

PORTIERATO
AZIENDE
E CONDOMINI

CON PASSIONE
E DEDIZIONE
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Il servizio di pulizia è svolto per uffici, condomini, com-
plessi industriali, Enti Pubblici, scuole, appartamenti 
privati, alberghi, teatri, centri commerciali, banche, 
negozi, palestre...

Macchinari moderni e attrezzatura appropriate con-
sentono di gestire in maniera ottimale pulizia e sani-
ficazione di luoghi e ambienti dalle piccole alle grandi 
superfici, nonchè di operare attività di sgrosso e fini-
tura dopo cantiere.

Il Servizio si riferisce ad ogni possibile ambito, dalle 
scale, ai pavimenti (legno, pietra, cotto, moquette), dai 
tappeti, alle vetrate (finestre, porte vetrate, specchi), 
dalle scrivanie e mobili in generale, a poltrone e divani, 
WC, cortili e luoghi esterni, piscine.

Prodotti, manodopera e frequenza di intervento ven-
gono commisurati alle difficoltà specifiche e alle varie 
tecniche di intervento.

PULIZIE
CONDOMINI
E PRIVATI

PULIZIA
SU MISURA
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ARMATA
Metro Service® S.p.A. si propone come Global Service 
nel settore Sicurezza. Nel campo della vigilanza arma-
ta vanta competenze e strutture necessarie per la ge-
stione coordinata e unica della commessa, garantendo 
il vantaggio economico ed organizzativo di un unico 
interlocutore. Metro Service® S.p.A. realizza soluzioni 
globali a garanzia della protezione totale di beni tangi-
bili ed intangibili dei clienti, in ogni parte d’Italia, grazie 
alla partnership di istituti di vigilanza leader nel settore.

NON ARMATA
Il servizio di vigilanza disarmata consiste nel presidio 
di stabili da parte di personale non armato. La vigilanza 
disarmata consente una verifica mirata di uno specifi-
co sito con possibilità del controllo ingressi ed entrate. 
Il servizio è molto flessibile: può variare da poche ore 
per alcuni giorni l’anno o a 24 ore al giorno per l’intera 
annata. Il personale di vigilanza disarmata in servizio è 
addestrato secondo la legge 81/08 ed è in possesso dei 
DPI previsti dalla mansione svolta.

SERVIZI
• piantonamento fisso presso Enti Pubblici e Privati • 
piantonamento fisso antirapina banche • collegamento 
degli impianti di allarme con la centrale operativa dell’i-
stituto ed il relativo pronto intervento di autopattuglie • 
servizio di ronda mediante la certificazione delle ispe-
zioni con apparecchi di controllo marcatempo • servizio 
di vigilanza di zona • servizio di ritiro schedine per al-
berghi • tele-radioallarme • videosorveglianza • radiolo-
calizzazione satellitare

VIGILANZA
ARMATA E
NON ARMATA

A TUTELA
DEL PATRIMONIO
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Il servizio di guardiafuochi nasce come idea nel 2002, 
a seguito dell’incontro tra alcune aziende italiane spe-
cializzate in servizi di prevenzione e sorveglianza an-
tincendio e servizi integrativi antincendio e sicurezza 
sul lavoro.
Tali servizi antincendio sono stati resi maggiormente 
importanti e professionalizzati con l’avvento del D.M. 
10/03/98, oltre che dalla storia legislativa della nascita 
della figura del guardiafuochi, richiamato dalla legge 
che regolamenta la prevenzione incendi e la sicurezza 
nei porti italiani.
I guardifuochi in forza a Metro Service® S.p.A. sono 
espressamente preparati sia per il controllo quotidiano 
(sorveglianza) dell’efficienza dei presidi attivi e passivi 
antincendio, sia per svolgere un servizio di primo pron-
to intervento finalizzato alla repressione.
I Vigili del Fuoco saranno sempre tempestivamente 
allertati dai guardiafuochi Metro Service® S.p.A., in 
presenza di principi di incendio, e li coadiuveranno nei 
loro interventi.
Le attività che possono necessitare, in questo tipo di 
servizio altamente professionale, sono tutte quelle 
attività aziendali definite ad alto Rischio di Incendio, 
quali parcheggi sotterranei, grandi magazzini, palazzi 
storici, ospedali, istituti scolastici, alberghi, elisuperfi-
ci e aviosuperfici.
Gli operatori sono in grado di prestare servizio anche 
nelle cosiddette attività a rischio di incidente rilevante 
(stabilimenti chimici, grandi depositi di materiali in-
fiammabili o combustibili, raffinerie, ecc.), sia in forma 
temporanea che permanente.

VIGILANZA
GUARDIAFUOCHI

PREPARATI ALLA
PREVENZIONE
INCENDI
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VIGILANZA FERROVIARIA
Il servizio consiste nel presidio di un mezzo ferrovia-
rio da parte di personale non armato. Nello specifico il 
personale addetto, addestrato secondo la legge 81/08 
ed in possesso dei Dpi previsti, si occupa della verifica 
mirata e di un controllo minuzioso di vagoni e binari. Il 
servizio di assistenza ferroviaria privata è svolto a sus-
sidio delle Forze dell’Ordine, in qualsiasi fascia oraria 
richiesta, in particolare nelle zone ad alto rischio di atti 
illeciti: biglietterie, varchi pedonali, deposito bagagli, 
carrozze dei treni e molto altro. 
GUARDIANIA CANTIERI
Il personale di servizio di guardia al cantiere autostra-
dale o stradale presidia costantemente, 24h (compresi 
festivi e prefestivi), al fine di garantire il mantenimento 
delle condizioni di sicurezza e visibilità del cantiere per 
l’intera zona di lavoro.
Operatività. Il personale incaricato controlla costan-
temente il corretto posizionamento della segnaletica, 
ripristinandone l’esatta collocazione secondo gli sche-
mi previsti, qualora essa venga spostata o abbattuta 
dal vento, dagli utenti in transito o da qualsiasi altra 
causa. Mantiene l’efficienza dei segnali e dei dispositivi 
luminosi in condizioni di scarsa visibilità curandone il 
corretto funzionamento.
Segnala inoltre, al personale preposto, il ripristino della 
funzionalità delle batterie. In occasioni di precipitazioni 
nevose garantisce condizioni di ottimale visibilità e pu-
lizia dei segnali di cantiere; interagisce costantemente 
attraverso contatti telefonici con il centro operativo, 
per assicurare in via continuativa e per l’intero periodo, 
la sicurezza del personale impiegato nelle lavorazioni e 
l’incolumità degli utenti autostradali.

VIGILANZA 
FERROVIARIA
E CANTIERI

SICURI CON LA 
VIGILANZA H24
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VIGILANZA
DIGHE

L’importanza di personale di sicurezza delle dighe
Il personale di sicurezza delle dighe è di fondamentale 
importanza sia per il controllo degli impianti, che per 
un’adeguata vigilanza in grado di prevenire ed evitare 
azioni di vandalismo o sabotaggi all’impianto stesso.

Il personale addetto si occupa della vigilanza, reperibi-
lità e pronto intrevento, tramite attenta ispezione visiva 
e segnalazione tempestiva di eventuali anomalie all’im-
pianto; si occupa inoltre del mantenimento di pulizia 
delle griglie e di interventi manuali o tramite disposi-
tivi automatici, della registrazione e della rilevazione 
della temperatura dell’acqua nell’invaso e della quota 
giornaliera; provvede alla ispezione dei cunicoli interni 
alla diga, verifica la riserva di gasolio e l’efficienza del 
gruppo elettrogeno; rileva il buon funzionamento di si-
rene, impianti di allarme, illuminazione.

Il personale di sicurezza, oltre all’attività di vigilanza e 
monitoraggio periodico, è attivo in situazioni partico-
larmente delicate, come eventi idrogeologici critici o 
qualsiasi altra situazione di pericolo o emergenza.
Un adeguato servizio di sicurezza delle dighe garanti-
sce una tutela legata all’impianto ma anche e soprattut-
to all’ambiente circostante, evitando così tutti i disagi 
che possono scaturire da eventuali malfunzionamenti.

PRONTO
INTERVENTO
DIGHE
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Congressi, convegni e conferenze: il personale addetto 
si occuperà di accogliere il pubblico, fornire tutte le in-
formazioni necessarie, assistere il pubblico e i relatori. 
Eventi promozionali di brand: il personale focalizzerà 
l’attenzione su strategie specifiche per incentivare il 
pubblico all’acquisto di prodotti del brand da sponsoriz-
zare. Presentazioni di brand: il personale si occuperà 
delle mansioni di accredito e servizio guardaroba e di 
tutto il supporto necessario alla perfetta riuscita dell’e-
vento. Fiere: l’obiettivo del personale presso gli stand, 
sarà quello di attirare l’attenzione di passanti e racco-
gliere dati necessari all’invio di materiale pubblicitario.

Il personale di Metro Service® S.p.A. è formato e pre-
parato in base al compito di marketing da svolgere. 
Nessun dettaglio è lasciato al caso, dall’abbigliamento, 
al tono di voce, all’approccio di comunicazione con il 
pubblico. Tutto il personale proposto ha comprovate 
capacità dialettiche ed un alto livello di standing per 
comunicare al meglio il brand da sponsorizzare. Duran-
te qualsiasi evento, pubblico o privato, è fondamentale 
prevedere una sorveglianza per ogni accesso o am-
biente, per evitare l’ingresso di intrusi o ospiti indesi-
derati.

In occasioni di manifestazioni sportive, sfilate di moda, 
concerti, spettacoli di ogni genere, gli addetti chiamati 
al servizio di sicurezza rappresentano un’eccellenza  di 
professionalità e preparazione, conformandosi alla Di-
rettiva Ministeriale 31.07.2018.
A margine rivestono funzioni di addetti alle emergenze 
e monitorano ingressi e vie di fuga.

FIERE E MEETING

ESPERIENZA E 
PROFESSIONALITÀ
PER OGNI GENERE
DI MANIFESTAZIONE
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La qualità dei servizi proposti e la professionalità dello 
staff specializzato ha reso l’azienda un solido punto di 
riferimento per il territorio nazionale ed internaziona-
le. Ogni set cinematografico, in quanto luogo di lavo-
ro, deve necessariamente disporre di un personale di 
sicurezza, in grado di conoscere e seguire le direttive 
previste dal decreto vigente in Italia in materia di sicu-
rezza sul lavoro.

Metro Service® S.p.A. dispone di un personale alta-
mente specializzato per assolvere a qualsiasi tipo di 
compito nel campo della sicurezza, dell’assistenza e 
dell’accoglienza. La nostra Azienda dispone di steward 
e aiutanti steward per il controllo di accessi, di ope-
ratori antincendio e personale specializzato in primo 
soccorso, di personale addetto al controllo degli auto-
mezzi di regia e di tutto lo staff necessario a coloro che 
sviluppano produzioni cinematografiche.

Operatori antincendio: sono gli addetti alla lotta an-
tincendio e all’evacuazione dei lavoratori in caso di pe-
ricolo incendio grave ed immediato.
Addetti al primo soccorso: personale specializzato al 
primo soccorso in caso di infortuni o malori improvvi-
si, sia di un lavoratore, sia di un visitatore, nell’attesa 
dell’intervento del pronto soccorso.
Personale addetto al controllo degli automezzi di 
regia: figure professionali specializzate nel controllo 
rigoroso degli automezzi di regia mobile.

CINEMA E TV

ORDINE
E SICUREZZA
SUI SET
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Per un servizio con alti livelli di rischio sono necessarie 
una o più guardie del corpo. Soltanto un’autodiscipli-
na e un addestramento specifico assicurano al VIP la 
protezione adeguata: in caso di riscontrata ed oggetiva 
minaccia, laddove il VIP necessiti di protezione H24 è 
spesso necessario l’utilizzo di più Bodyguard contem-
poraneamente.

Il compito principale della guardia del corpo con-
siste nel prevenire attacchi da parte di terzi e a tal 
fine deve:
• Organizzare una squadra al fine di rendere più difficile 
un eventuale assalto
• Proteggere il cliente con il proprio corpo
• Trarre in salvo il cliente al verificarsi del pericolo
• Contrastare l’aggressore con la lotta solo se stret-
tamente necessario e salvaguardare l’incolumità del 
Cliente
• Praticare il primo soccorso medico, in attesa di perso-
nale qualificato
• Confrontarsi con le autorità
• Non rivelare informazioni sensibili

Ad oggi il 90% di chi lavora come guardia del corpo 
non possiede una specifica ed adeguata formazione 
professionale. Rimangono troppo frequenti gli episodi 
in cui il servizio di Bodyguard venga espletato da perso-
naggi scarsamente qualificati o semplicemente dotati 
di una preparazione atletica ma non certamente tecni-
co-professionale. Metro Service® S.p.A. provvede alla 
selezione e formazione del proprio personale, tanto in 
aula quanto sul campo, e garantisce ottimali livelli di 
efficienza.

SERVIZIO DI
BODY GUARD

SPECIALISTI
IN SICUREZZA
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L’evoluzione dei comportamenti e dello stile d’acquisto 
dei clienti obbliga le aziende a un rapido cambiamento, 
orientando le azioni non solo a rispondere alle aspetta-
tive, ma anche ad anticiparle.
Si tratta quindi di entusiasmare il cliente con un ele-
vato livello di servizio al fine di rafforzarne il legame di 
fiducia. Metro Service® S.p.A. offre il servizio Mystery 
Shopping e Analisi della Customer Satisfaction, fon-
damentale per ogni azienda per migliorare il livello di 
servizio.

LA METODOLOGIA.
Il cliente Mystery Shopping crea situazioni reali o si-
mulate valutando i comportamenti, la gestione e la ca-
pacità di vendita degli operatori all’interno degli eser-
cizi commerciali, durante il loro servizio di Mystery 
Shopping.
Metro Service® S.p.A. ha avuto, negli anni, esperienze 
nella GDO, nei supermercati, nell’abbigliamento, nelle 
concessionarie auto, negli hotels, nei ristoranti, nei ne-
gozi di arredamento ed in altri settori del commercio.
Il cliente misterioso (mystery shopper) viene selezio-
nato in base al profilo tipo del cliente dell’azienda in-
teressata, o in base alle sue specifiche esigenze, per 
poi essere adeguatamente formato sugli elementi da 
verificare durante le visite.
I parametri concordati con l’azienda permetteranno di 
svolgere le necessarie valutazioni per definire la speci-
fica “customer satisfaction”.

MISTERY
SHOPPING

VALUTAZIONE E 
CERTIFICAZIONE 
DELL’EFFICIENZA
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L’ottima riuscita di un evento necessita di particolari at-
tenzioni e di una minuziosa cura dei dettagli; le nostre 
hostess grazie ad un’impeccabile formazione, all’espe-
rienza acquisita nel corso degli anni e alla professio-
nalità che le contraddistingue, determinano la perfetta 
riuscita dell’evento. Un aspetto di fondamentale impor-
tanza che ci distingue dalla concorrenza è un’accurata 
formazione delle nostre hostess, tramite briefing detta-
gliati riguardanti mansioni, obiettivi e contesto dell’e-
vento. Hostess e promoter sono figure professionali 
particolarmente importanti per la riuscita di un evento, 
poiché in quel frangente rappresentano la voce ed il 
volto di un brand durante la propria campagna promo-
zionale. Un personale competente e specializzato con-
tribuisce a rafforzare l’immagine del cliente durante le 
manifestazioni e gli eventi nazionali e internazionali.
Personale specializzato in servizi linguistici
Metro Service® S.p.A. dispone, inoltre, di personale 
specializzato in servizi linguistici, interpretariato si-
multaneo e consecutivo, in vari settori, dal tecnico allo 
scientifico. Il personale è accuratamente selezionato 
attraverso la verifica di attestati di studio riconosciuti 
a livello internazionale, un’attenta valutazione di ogget-
tive esperienze lavorative. Metro Service® S.p.A. è in 
grado di garantire interpreti professionisti specializzati 
nelle più utilizzate lingue internazionali: inglese, fran-
cese, spagnolo, russo, cinese, giapponese ed arabo.
Esistono tre tipi di interpretariato:
• simultaneo, traduzione in tempo reale, usato prin-

cipalmente per conferenze ed incontri istituzionali;
• consecutivo, traduzione tramite appunti scritti e 

rielaborati;
• chuchotage, affiancando il relatore, sussurrando la 

traduzione.
Metro Service® S.p.A. dispone di interpreti professio-
nisti specializzati in tutte le attività descritte.

HOSTESS PER
CONVEGNI, EVENTI
E MEETING

IMPECCABILE 
FORMAZIONE PER LA 
PERFETTA RIUSCITA
DEL TUO EVENTO
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I vantaggi del servizio NCC
Il vantaggio principale del servizio NCC è di avere 
una macchina con autista a disposizione per tutto il 
tempo che si desidera. Rivolgersi ad un professionista, 
soprattutto nel caso di un viaggio di piacere o di 
lavoro in un’altra città, comporterà il vantaggio di 
un’approfondita conoscenza del territorio, oltre a 
poter usufruire di consigli e suggerimenti sulla città, 
che contribuiranno a rendere il viaggio maggiormente 
piacevole. Coloro che si affidano al servizio di NCC 
potranno dimenticarsi dei disagi provocati dai ritardi 
dei mezzi pubblici e spostarsi facilmente e con 
puntualità da una parte all’altra della città.
Ci si può rilassare, senza doversi preoccupare di 
traffico, rallentamenti, parcheggi, ZTL, deviazioni 
e molto altro. Il costo è fisso non si paga in base al 
chilometraggio come succede, invece, con il servizio 
taxi.
I nostri servizi di NCC sono svolti con un’attenzione 
particolare alla riservatezza, per evitare di incorrere 
in disturbi e molestie da parte di malintenzionati, 
soprattutto nel caso di personaggi pubblici.
Proponiamo ai clienti solo servizi di trasporto 
personalizzabili ed impeccabili, utilizzando macchine 
dei marchi più prestigiosi, con la finalità di rendere viaggi 
e spostamenti piacevoli e confortevoli. Metro Service® 
S.p.A. garantisce, inoltre, puntualità e cortesia, da parte 
dello staff. La filosofia che ci ha reso un’azienda solida 
e ricercata si basa sulla soddisfazione del cliente, per 
questa ragione ci impegniamo quotidianamente ad 
offrire servizi di eccellente qualità.

NCC

RISERVATEZZA
E ACCURATEZZA
NEL SERVIZIO “VIP”
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Metro Service® S.p.A. propone innovativi impianti di al-
larme con sistemi di centralizzazione delle segnalazioni; 
allarmi anti intrusione, allarmi predisposti alla rilevazione e 
allo spegnimento automatico d’incendi; innovativi sistemi 
di controllo televisivo e di videoallarme; allarmi dotati di 
sistemi di controllo degli accessi e rilevazione delle presen-
ze; allarmi con sistemi di protezione dei centri informatici 
e dei dati sulle reti ad essi connesse.
Metro Service® S.p.A. dispone di una selezionata rete di 
fornitori, con anni di esperienza in ambito prevenzione del 
crimine e degli incendi, grazie alla realizzazione di sistemi 
di allarme ad alta tecnologia. Forniamo un servizio com-
pleto a 360 gradi, dall’installazione all’assistenza tecnica 
e alla manutenzione ordinaria e straordinaria. In base alle 
singole esigenze dei clienti proponiamo soluzioni persona-
lizzate, per offrire servizi adeguati alla soddisfazione delle 
singole necessità.

Sistemi di allarme per abitazioni private. Per la protezio-
ne e la sicurezza di casa tua, Metro Service® S.p.A. pro-
pone i migliori sistemi di allarme per le abitazioni, dotati 
di dispositivo di ultima generazione, collegato alla centrale 
operativa, attiva h24, con personale qualificato, esperto in 
sicurezza. I dispositivi proposti sono efficaci ed adatti ad 
ogni esigenza poiché dispongono di sistemi di verifica di 
immagini, rilevamento di intrusioni, per un’azione imme-
diata, in qualsiasi situazione di emergenza.
Sistemi di allarme per aziende/uffici pubblici e privati. 
Per la protezione di aziende ed uffici proponiamo impianti 
di allarme ad alta tecnologia, dotati di telecamere di ultima 
generazione per il controllo video in tempo reale, con un 
sistema di registrazione. Disponiamo di diversi tipi di allar-
me, in grado di gestire separatamente più aree e accessi.

ALLARMI

SICURI CON
I SISTEMI
ELETTRONICI
DI VIGILANZA
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Metro Service® S.p.A. è attiva in Italia e all’Estero, e forni-
sce da anni personale addetto alla tutela di cose e persone. 
Tra le principali figure proposte: l’operatore museale, a tu-
tela del patrimonio artistico-culturale.
L’operatore museale lavora all’interno dei Musei e delle 
Gallerie d’Arte e si occupa di:
• tutela di beni culturali;
• assistenza al pubblico;
• controllo di allestimenti temporanei o permanenti;
• sorveglianza e cura delle collezioni;
• progettazioni di esposizioni artistiche;
• gestione delle relazioni con i visitatori;
• accompagnamento nelle visite guidate;
• cura le relazioni con le istituzioni.
Requisiti operatore Museale
• ottima conoscenza della lingua italiana e preferibilmen-

te una lingua straniera;
• ottima cultura di base, in particolare in ambito storico 

artistico;
• nozioni di legislazione nazionale applicata all’ambito 

storico artistico;
• nozioni di pubblicità e marketing per la promozione di 

musei e gallerie d’arte;
• ottime capacità di lavorare in team e gestione di gruppi;
• spiccate doti relazionali e comunicative;
• ottime capacità di valutazione dello stato delle opere 

presenti nel museo.
Metro Service® S.p.A. propone personale accuratamente 
selezionato, con una formazione specifica sia in ambito 
storico-culturale, sia per quanto riguarda servizi di sicurez-
za e vigilanza. Continui aggiornamenti e corsi di formazione 
rendono il nostro personale in grado di svolgere ogni attività 
proposta in maniera impeccabile in ogni ambito.

OPERATORE 
MUSEALE

SALVAGUARDIA E 
TUTELA DELL’ARTE
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Di seguito sono indicati alcuni tra Brand, Aziende e 
Organizzazioni che hanno già scelto Metro Servi-
ce® S.p.A. come Partner diventando nostri Clienti, 
tu cosa stai aspettando?

ALCUNI DEI
NOSTRI CLIENTI

CI HANNO
GIÀ SCELTO

SCEGLI
DI STARE
CON NOI
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• Piazza IV Novembre, 4 - 20124 MILANO
• Via Cipro, 1 - 25124 BRESCIA

Via Bertolotti - 10121 TORINO

LOMBARDIA

Via Praga, 5 - 38100 TRENTO

TRENTINO A.A.

EMILIA ROMAGNA

Antonio Bardelli, 4 - 33035 TORREANO (UD)

Corso Milano, 81 - 35173 PADOVA

FRIULI V.G.

VENETO

PIEMONTE

LIGURIA

TOSCANA
MARCHE

C. A. Podestà, 8 - 16128 GENOVA

Via Ponte alle Mosse, 61 - 50100 FIRENZE
Via Umberto Forti, 6 - 56121 - PISA LAZIO

SARDEGNA

Via Diego Tajani, 5 - 00165 Roma
(Direzione Generale Nazionale)

CAMPANIA

Centro Direzionale Isola 5/E Scala A
80143 NAPOLI (NA)

Via A. Manzoni - 09125 CAGLIARI

Str. Maggiore, 32 - 40125 BOLOGNA
Via Emilia Est, 216 - 43123 PARMA
Viale Virgilio, 58C - 41123 MODENA

Via M. Belfiore, 46 - 62012 CIVITANOVA MARCHE (MC)

PUGLIA

Via Napoli, 6D - 71100 FOGGIA

SICILIA

Via Imperatore Federico, 94/96 - 90143 PALERMO

LE SEDI
METRO SERVICE SpA

I NUMERI
METRO SERVICE SpA

ORGANICO TOTALE ADDETTI
AI SERVIZI FIDUCIARI

DIPENDENTI
INDIRETTI

RESPONSABILI
AREA

590 7

FATTURATO ULTIMO TRIENNIO
PER SERVIZI DI PORTIERATO E RECEPTION

41.787
mln400

ADDETTI
ALLE PULIZIE

ADDETTI
ALLA SECURITY

ADDETTI
ALLA SANIFICAZIONE

60 60

ADDETTI
AL SERVIZIO DIGHE

88

ADDETTI ALLA PREVENZIONE
INCENDI RISCHIO ALTO

9880

LA QUALITÀ
METRO SERVICE SpA

ISO 9001:2015
Sistema di Gestione
Qualità

ISO 37001
Sistema di Gestione
Anti-corruzione

SA 8000:2014
Social Responsability

ISO 45001
Sistema di Gestione
per la Salute e Sicurezza
sul Lavoro

ISO 14001
Sistema di Gestione
Ambientale
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