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Finalità

L’obiettivo è creare professionisti capaci, in aziende pubbliche e private, di 
leggere il contesto in cui vivono e lavorano, analizzare gli scenari nazionali e 
internazionali, individuare e valutare rischi, creare strategie, piani, policy e 
procedure di prevenzione, riconoscere segnali deboli e gestire eventualmente 
situazioni di crisi ed emergenza.
Il Corso offre dunque l’opportunità di ottimizzare, migliorandola, la propria 
posizione professionale all’interno delle Aziende, pubbliche e private, delle 
Forze dell’Ordine e di inserirsi in diverse realtà lavorative in qualità di 
manager e consulente, in società di consulenza e studi professionali (avvocati e 
commercialisti).
Le sfide internazionali e il fermento normativo, in particolare il Decreto del 
Ministero dell’Interno - 1 dicembre 2010, n. 269 confermano quotidianamente 
l’importanza di una sempre maggiore formazione, professionalità e 
riconoscimento dei valori etici e manageriali di un’attività molto utile per tutti 
ma particolarmente delicata.
La figura promossa dal Decreto e anche dalla Norma UNI 10891:2000 è quella del 
Security Manager, ovvero del professionista in grado di comprendere, analizzare, 
pianificare e gestire le principali attività relative alla Security Aziendale. 
Sintetizzando il concetto espresso dalla Norma di riferimento UNI 10459:1995 
saranno forniti elementi attraverso i quali si potrà attuare concretamente lo 
studio, sviluppo e attuazione delle strategie, delle politiche e dei piani operativi 
volti a prevenire, fronteggiare e superare eventi in prevalenza di natura 
dolosa e/o colposa che possono danneggiare le risorse materiali, immateriali, 
organizzative e umane di cui l’azienda dispone o di cui necessita per garantirsi 
un’adeguata capacità concorrenziale nel breve, nel medio e nel lungo termine”.
Il percorso formativo ha l’obiettivo dunque di qualificare professionisti e manager 
in prevalenza del settore della security e della sicurezza privata (vigilanza e 
investigazione) e dare l’opportunità di conseguire la certificazione e qualificazione 
professionale  presso gli enti di certificazione delle persone e della formazione 
sulla “Security Aziendale” per tutti coloro che seguiranno con merito l’apposito 
percorso formativo creato.
Il Corso è parte intergrante e necessaria, per chi ne abbia i requisiti, per la 
Certificazione CEPAS e di altre realtà similari.

Destinatari

Potranno partecipare al Corso coloro 
che hanno conseguito il titolo di 
studio di scuola media superiore ed 
in particolare:

• Responsabili e Manager della 
Security in aziende pubbliche e 
private

• Titolari di licenza, Institori, 
Direttori tecnici e operativi di 
Istituti di Vigilanza e Agenzie 
Investigative 

• Appartenenti a: Forze 
dell’Ordine, Forze Armate, 
Polizia Municipale, Corpo 
Permanente dei Vigili del 
Fuoco, Guardia Forestale, alla 
Protezione Civile e Croce Rossa 
Italiana. 

• Imprenditori, Manager, Dirigenti 
e Professionisti che intendono 
perfezionare ed approfondire le 
proprie competenze nel contesto 
dell’etica e sicurezza aziendale.

• Neolaureati o diplomati 
in prevalenza in materie 
economiche, giuridiche o 
ingegneristiche, sociologiche 
e psicologiche che necessitano 
sviluppare la loro conoscenza 
su questi temi di vitale 
importanza per la crescita civile 
ed economica di una Provincia 
modello e di un Paese moderno. 



Requisiti di accesso

Sono previste aule con un numero massimo di 20 partecipanti. 

In casi del tutto eccezionali (Lectio magistralis, Visite aziendali e istituzionali, …) ci potranno essere dei momenti di 
sessioni plenarie del massimo di 3 ore per ogni singolo modulo. 
 
In particolare per coloro che sono interessati alla certificazione professionale, sono richiesti i seguenti  requisiti 
formativo scolatici e professionali:

• Diploma di Laurea in qualunque Classe con almeno quattro anni di esperienza lavorativa di cui almeno due in 
ambito security maturata come professionista alle dipendenze di un’azienda, come professionista nell’ambito 
consulenziale, in attività di studi, ricerca e didattica o in ambito di strutture di Sicurezza dello Stato.

• Diploma di scuola media superiore con almeno 12 anni di esperienza lavorativa di cui almeno 4 in ambito security 
maturata come professionista alle dipendenze di un’azienda, come professionista nell’ambito consulenziale, in 
attività di studi, ricerca e didattica o in ambito di strutture di Sicurezza dello Stato.

È ammessa l’iscrizione al corso anche a soggetti privi dei requisiti previsti per l’accesso, in qualità di Allievo Uditore al 
quale verrà rilasciato il certificato di frequenza e merito finale del Corso se sarà in linea con i requisiti richiesti.

All’atto dell’iscrizione dovranno essere consegnati quindi i seguenti documenti:

1. modulo di iscrizione completo correttamente compilato;
2. lettera di autorizzazione al trattamento dei dati personali;
3. copia dell’avvenuto bonifico; 
4. curriculum vitae;
5. fotocopia di un documento di identità valido;
6. copia del diploma di studi.

Stage Operativi

E’ offerta la possibilità di svolgere 
Stage Operativi presso le aziende 
partner. Tale attività è svolta sotto la 
supervisione di un tutor.

Frequenza

La frequenza è obbligatoria. Ore di assenza 
superiori a quanto regolamentato non daranno 
la possibilità di essere ammessi agli esami finali 
e al certificato di frequenza e merito. Tuttavia 
il Comitato di Direzione potrà indicare le 
modalità attraverso le quali lo studente potrà 
recuperare le ore di lezione. 



Struttura, durata, periodo e luogo di svolgimento

Il Corso si articola su tre mesi. Avrà inizio nel mese di luglio 2012 e terminerà a ottobre 2012.

Il Corso è costituito di 3 moduli di 5 giornate, per un totale di 150 ore di aula con didattica formale ed esercitazioni e role play (pari al 50% della durata), più le sessioni di 
esami finali di 2 giornate. 

Sarà compito del Comitato Scientifico e di Direzione studiare eventuali moduli di recupero per Allievi che hanno dimostrato particolare motivazione e interesse a portare a 
termine il proprio percorso formativo.

Le lezioni, i seminari ed i laboratori si terranno una volta al mese dal lunedì al venerdì e avranno il seguente orario: dalle 11.00 alle 19.00 del lunedì, dalle ore 9.30 alle ore 
19.30 del martedì mercoledì, giovedì e venerdì; con l’avvertenza che detto orario potrà subire variazioni per ragioni organizzative.

Le date e i luoghi di svolgimento pianificati sono:
 
• 9 - 13 luglio 2012 (Roma, L’Aquila)
• 10 - 14 settembre 2012 (Milano, Santa Margherita Ligure)
• 8 - 12 ottobre 2012 (Roma, L’Aquila)

Sabato 14 luglio, 15 settembre e 13 ottobre (dalle 9.00 alle 13.00) sono previste sessioni di ripasso se ci saranno minimo 6 partecipanti iscritti alle sessioni stesse.

Per una migliore efficacia dell’apprendimento le lezioni teoriche ed esercitazioni saranno affiancate da testimonianze e visite aziendali (Centrali Operative aziendali, Sala 
Situazione Italia Protezione Civile, Area Addestramento Scuola Interforze NBC di Rieti, …).

Sono previste attività di tutorship, di ricerca, di studio e autoapprendimento per l’elaborazione della tesina/relazione finale.

Per esercitare al meglio i temi di management applicati alla Security (leadership, negoziazione, psicologia) sono previsti due ulteriori straordinari Campus Estivi di 5 giornate 
ciascuno uno a Chicago e uno a Catania che verranno quotati a parte (E’ allo studio un programma scientifico comprensivo del trattamento di mezza pensione del massimo di 
€1.700,00 + viaggio aereo).

I Campus Estivi straordinari sono previsti:
• Chicago, 6 – 12 agosto 2012
• Catania, 27 – 31 agosto 2012



Quota iscrizione

La quota di iscrizione al Corso è di € 2.000,00 + IVA/persona.

Sono previsti sconti del 10% per:
- iscrizioni di almeno due persone della stessa azienda
- iscrizioni di soci delle Associazioni convenzionate

La frequenza delle lezioni è vincolata al versamento della quota di iscrizione.

Il Bonifico andrà intestato a: GAM Education & Consulting S.r.l./ Scuola Etica & Sicurezza 
dell’Aquila - Via Eusanio Stella n. 17, 67100 L’Aquila (AQ) - CF e P. IVA 01801240662.

Causale: 6^ edizione Corso Alta Formazione Valori in Movimento - Milano 2011 - 2012

Dati Bancari: Carispaq Cassa di Risparmio della Provincia dell’Aquila SpA Gruppo BPER – Corso 
Vittorio Emanuele II, 48 67100 L’Aquila - IBAN IT37Z0604003601000000168850

tutte e informazioni vengono richeste ad altaformazione@unilink.it, anche le schede di 
iscrizione vanno inviate a altaformazione@unilink.it
 
Nella quota di iscrizione sono comprese le spese vive di docenza, coordinamento scientifico, 
tutorship, affitto aula e materiale didattico. I costi vivi del Corso (spese di trasferta, 
pernottamento, pranzi e cene) non sono compresi nella retta del Corso e sono a totale 
carico dell’iscritto. Verranno messe a disposizione dei partecipanti convenzioni con strutture 
alberghiere selezionate. 

Sono previste Borse di Studio per i più meritevoli in base alla disponibilità delle aziende 
sostenitrici che sono state già dal 2010:

Materie Scientifiche e programma 
didattito - formazione teorica

Le materie scientifiche inserite sono:

• Scenari di riferimento, Etica, Sicurezza, Responsabilità e 
Legalità

• Risk Management
• Security Management
• Intangible Asset Protection, Cybercrime e Information 

Security
• Business Continuity e Crisis Management
• Psicologia del lavoro e Management: elementi introduttivi 



Scenari di riferimento, Etica, Sicurezza, Responsabilità e Legalità

• Scenari di riferimento: le sfide attuali a livello geopolitico, economico e sociale
• L’impresa come equilibrio tra le forze degli stakeholder. Teorie economiche della creazione di valore
• Sostenibilità e Corporate Governance
• Rischi, Emergenze e Sicurezza: definizioni
• Sicurezza: bisogno, diritto, responsabilità
• Il concetto giuridico della responsabilità nelle aziende
• Responsabilità aziendali e il D.lgs.vo 231/01
• Responsabilità sociali d’impresa (ISO26000, CSR e il bilancio sociale)
• Etica & Sicurezza: principi di base e applicati

Risk management

• I rischi: sistema Paese, infrastrutture critiche e aziende
• Normativa e standard di riferimento
• Enterprise Risk Management
• Processo di gestione dei rischi; le politiche di gestione del rischio: 

elusione, prevenzione, protezione, assunzione e trasferimento del rischio
• Metodi e strumenti di identificazione e valutazione dei rischi
• L’evoluzione dei rischi della security: dal rischio fisico al rischio strategico
• Psicologia applicata al rischio: meccanismi di percezione del rischio e 

differenze individuali

Psicologia del lavoro e Management

• L’essere umano, i suoi bisogni, le sue emozioni
• Le dinamiche del comportamento umano: aggressività ed altruismo
• Gestione della paura, dello stress e dell’ansia 
• Definizione degli obiettivi, gestione del tempo e delle priorità
• Leadership e Negoziazione: elementi chiave per professionisti della sicurezza
• L’organizzazione la gestione di un progetto: strumenti per un progetto di security
• L’elaborazione di un budget e la valutazione finanziaria degli investimenti
• Gestione della comunicazione: modalità, tecniche e strumenti



Security Management

• Riferimenti legislativi della security: elementi di diritto penale e procedura penale, elementi di diritto civile e procedura civile, Decreto Ministero Interno 
n.269, 1/12/2010

• Elementi di criminologia nelle aziende: teorie criminologiche di base, dati e statistiche
• Intelligence, spionaggio e controspionaggio: definizioni, metodologia e strumenti
• L’attività di Security: evoluzione storica e situazione attuale Il Professionista della Security (Norma UNI10459:1995) 
• Costruire ed attuare il sistema di gestione della security aziendale: 

• Intelligence preliminare: dall’analisi degli scenari, dei territori/paesi e mercati, dell’analisi dell’azienda (contesto competitivo e organizzativo)
• Risk Analysis e Individuazione delle Vulnerabilità
• Risk Management
• Scelta delle opzioni, individuazione delle priorità ed elaborazione del Piano di Security
• Monitoraggio e controllo (Security Auditing e miglioramento continuo)  

• Il sistema integrato degli asset da tutelare e il sistema integrato di gestione della security aziendale. Elementi  e Casi di Security Governance nazionali e 
internazionali

• Il rischio terrorismo e la tutela delle persone in azienda
• Le contromisure di sicurezza: tecnologiche e organizzative

• Le tecnologie di sicurezza fisica di sedi ed infrastrutture critiche (homeland security)
• Gli strumenti organizzativi: strutture e reponsabilità organizzative, mission, strategia, policy e procedure, modalità e strumenti di creazione cultura, 

awareness e formazione, relazioni interfunzionali
• Security aziendale e Sicurezza pubblica: organizzazione, attività e aree di collaborazione
• Security aziendale e Sicurezza privata: selezione, utilizzo e gestione dei servizi di investigazione e vigilanza privata
• L’analisi econonomica e finanziaria degli investimenti di security: analisi costi-benefici, valutazione economica e finanziaria
• Security e Qualità:

• L’impresa e la qualità
• L’organizzazione come sistema di processi
• L’ISO, le norme ISO9000 e la loro evoluzione
• L’audit dei sistemi di gestione ai sensi della Norma ISO 19011
• L’integrazione dei sistemi di gestione 

• Focus su:
• Sicurezza Top Management
• Sicurezza viaggi e trasporti
• Sicurezza urbana
• Sicurezza dei grandi eventi e luoghi pubblici



Business Continuity e Crisis Management

• Scenari, caratteristiche e tipologie di crisi (naturali, antropiche e sociali)
• Crisi ed emergenze: definizioni. Teorie di riferimento e analisi casi di riferimento. 

Normative e standard (ISO22301)
• Metodologie di gestione e strumenti operativi (Crisis Team, Piano e procedure di 

CM, Comunicazione in caso di crisi). Ruoli e Responsabilità 
• Il sistema integrato dei soccorsi e della gestione dell’emergenza
• Elementi di psicologia dell’emergenza
• Reazioni psico-comportamentali
• Meccanismi di difesa in emergenza

Information & Intangible Asset Security Management 

• Il sistema degli intangible assets: valutazione e sicurezza di know how, dati, informazioni, sistemi informativi,  marchi e brevetti, immagine e 
reputazione

• Elementi di criminalità informatica
• Cybercrime: evoluzione, tipologie di minacce, aspetti psicologici
• Reati informatici: profili criminologici e normativi
• Industrial Espionage e Social Engineering
• Il contrasto della criminalità informatica: ruolo, responsabilità e attività polizia postale e delle comunicazioni. La collaborazione con la 

security aziendale e le convenzioni con le aziende
• IAP – Information Asset Protection. Il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni e dei sistemi informativi e i riferimenti normativi e 

legislativi
• La tutela giuridica della proprietà intellettuale (know-how, copyright, marchi e brevetti)
• La tutela dei dati personali e il Dlgs 196/03 – Testo Unico Privacy
• La tutela del Segreto di Stato
• Il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni (ISO27001, ISO20000…)
• Gli strumenti di sicurezza informatica: organizzative e tecnologiche. Politiche, Procedure operative e tecnologie per la sicurezza di dati, 

informazioni e sistemi informativi per garantire:
• Riservatezza (controllo accessi logici – politiche e sistemi di autenticazione, firewall – cifratura dati, …) 
• Integrità (politiche e strumenti di back up, ….)
• Disponibilità (Business Continuity e Disaster Recovery)
• Auditing e Controllo (tecniche e strumenti di tracing, auditing, capacity management)   

• Elementi di Security Convergence: relazioni tra sicurezza fisica ed informatica
• Relazioni tra sicurezza e privacy. Sicurezza e Privacy e utilizzo dei social network



Materiale Didattico

Sarà premura del Comitato di Direzione e di 
Progetto fornire agli Allievi che hanno partecipato 
alle lezioni tutto il materiale didattico per 
l’approfondimento e lo studio personale oltre che 
segnalare una bibliografia selettiva.

Riconoscimenti

Al termine del Corso verrà rilasciato un Certificato 
di frequenza e merito al Corso di Alta Formazione 
“Economia e Gestione Responsabile di Etica & 
Security Aziendale. La professionalità del Security 
Manager ai sensi della Norma UNI 10459:1995” con 
12 cfu + 4 cfu di tirocinio al superamento di un 
esame finale e delle valutazioni intermedie a tutti 
coloro che:
• Avranno maturato i requisiti di frequenza 

previsti (80% delle ore complessive e 95% delle 
ore dedicate ai temi obbligatori per gli enti di 
certificazione)

• Avranno superato le prove di verifica intermedie 
• Avranno elaborato, consegnato e discusso la 

tesina finale

Valutazione Corso, Docenti e Allievi

Il Corso e i docenti dello stesso saranno soggetti a un’attenta valutazione da 
parte dei partecipanti anche con un apposito software di valutazione della 
didattica. 
E, inoltre, è una priorità del Corso di Alta Formazione poter tracciare un profilo 
il più preciso possibile su ogni singolo partecipante non soltanto con un test di 
valutazione d’ingresso e con prove intermedie di verifica dell’apprendimento, 
ma anche sull’atteggiamento in aula, sulla disponibilità ai lavori di gruppo, 
di problem solving e tutto quanto s’identifica su una figura professionale di 
manager internazionale. 
Ogni partecipante eseguirà quindi una prova di valutazione in ogni singolo 
modulo e un esame finale con un test a risposta chiusa, l’elaborazione scritta 
e la presentazione orale di un lavoro di tesina su un argomento inerente da 
concordare entro metà percorso con i docenti e un colloquio orale con un’ 
apposita commissione.
La relazione scritta di fine corso dovrà essere depositata al più tardi un mese 
prima della data fissata per la presentazione. 
A tutti gli Allievi che rispetteranno quanto descritto nel Regolamento sulla 
partecipazione e dagli Enti di Certificazione e sul superamento dei test ed 
esami finali verrà consegnato un apposito attestato che certificherà la loro 
partecipazione e superamento con merito al percorso di alta formazione 
internazionale. 
Il Corso di Alta Formazione è, per coloro che ne abbiano i requisiti, parte 
necessaria e integrante per la certificazione CEPAS e di altre realtà similari. 
Sarà premura del Comitato Scientifico e di Direzione elaborare una graduatoria 
dove verranno evidenziati i migliori risultati nella misura indicativa del 20% del 
totale dei partecipanti.



Comitato Faculty

La Faculty del Corso è composto da Professori Universitari con riconosciute competenze nelle diverse discipline trattate e dai docenti, rappresentanti 
istituzionali e Security Manager certificati e, da Testimonial, nazionali e internazionali, selezionati per le loro comprovate competenze nei diversi ambiti per 
la loro esperienza professionale.

Si ringraziano tutti i Docenti, Professionisti e Manager intervenuti nell’anno Accedemico 2011-2012, tra gli altri:

• Marco Alma – Ministero Affari Esteri, CORMS
• Stefano Bargellini – Direttore Affari Generali e Sicurezza Vodafone, Senior Security Manager
• Federico Bernasconi – Head of Security Prysmian Group, Senior Security Manager
• Clara Cardia – Politecnico di Milano, Laboratorio Ricerche “Qualità Urbana e Sicurezza”
• Domenico Cipollone – Scuola Interforze N.B.C. di Rieti
• Massimo Cottafavi – Senior Security Manager, Reply S.p.A.
• Emanuela Del Pianto - Psicologa del lavoro e Coach Aziendale
• Angelo De Nicola – Università de L’Aquila
• Luigi Di Marco – Federmanagement
• Gabriele Faggioli – MIP Politecnico di Milano, ISL Consulting
• Luisa Franchina – Presidenza Consiglio dei Ministri
• Riccardo Garosci – Ministero Istruzione, Università e Ricerca - Commissione “Scuola e Cibo”
• Franco Imoda - SJ, Fondazione La Gregoriana, Pontificia Università Gregoriana
• Francesco Lambiase - BCManager
• Raffaele Lauro - Senato della Repubblica, Commissione Antimafia e Comitato Antiriciclaggio
• Marco Recchia - ANSSAIF 
• Ernesto Savona – Università Cattolica S. Cuore di Milano, Transcrime
• Fabrizio Sechi - MBA Bocconi
• Paola Tagliavini – SDA Bocconi, DGPA Consulting
• Pierfranco Tantillo – Ministero Interno
• Damiano Toselli – Direttore Security Telecom Italia, Senior Security Manager, AIPSA
• Domenico Vulpiani - Ministero Interno
• Marco Vulpiani - Università dell’Aquila, Deloitte

Comitato Scientifico 

Abbiano l’onore di poterci avvalere della continua collaborazione del Comitato Scientifico composto da:

• Vincenzo Blanda – Università Link Campus University
• Riccardo Cinquegrani – Pontificia Università Gregoriana, AVEPRO
• Isabella Corradini – Università de L’Aquila, Centro di Ricerche Themis
• Paola Guerra Anfossi – Scuola Alta Formazione Internazionale Etica & Sicurezza de L’Aquila
• Paolino Madotto – Università Link Campus University
• Francesco Pavone – Università Link Campus University



Comitato Sostenitore

É composto dai Presidenti, o dai loro delegati, delle 
diverse Associazioni, Fondazioni e Enti patrocinanti e 
Aziende sostenitrici. Tutti sono invitati a segnalarci 
nuove candidature da prendere in esame per 
allargare questo importante Comitato per sostenere 
anche la ripresa delle attività formative nel territorio 
aquilano.
Si ringrazia coloro che già a partire dal 1° anno di 
Corso hanno concesso alla Scuola il loro significativo 
Patrocinio. Centro Ricerche Themis

1990-2010

aipsa

Associazione Italiana Professionisti Security Aziendale

Associazione Italiana Professionisti Security Aziendale

Associazione Italiana Professionisti Security Aziendale

Associazione Italiana Professionisti Security Aziendale

1990 - 2010

Associazione Italiana Professionisti Security Aziendale

1990 - 2010

th

1990 - 2010

th

aipsa

Università privata legalmente autorizzata ai sensi dell’art. 14 della Legge Cantonale sull’Università

ABIOSSERVATORIO
SICUREZZA
FISICA

Comitato di Direzione e di Progetto del Corso

Il Corso è organizzato dall’Università Link Campus University e dalla Scuola di Alta Formazione Internazionale 
Etica & Sicurezza de L’Aquila.

Il Comitato di Direzione costituito per il Corso è composto da:

• Michela Insalata –  Direttore del Centro di Ricerca Universitario su intelligence Strategica e Sicurezza Nazionale 
della Link Campus University 
• Paola Guerra Anfossi – Comitato Scientifico e di Direzione della Scuola di Alta Formazione Internazionale Etica 
& Sicurezza de L’Aquila

Il Segretario responsabile del coordinamento tecnico e della tutorship di aula è Alberto Carlo Anfossi (Segretario 
Scuola di Alta Formazione Internazionale Etica & Sicurezza de L’Aquila)



               Da ogni germoglio nasce un albero con molte fronde. 
         Ogni fortezza si erige con la posa della prima pietra. 
  Ogni viaggio comincia con un solo passo...

Lao Tse



C’è posto per TE 
  Partecipa ai nostri corsi

La gestione amministrativa della Scuola è affidata a GAM Education & Consulting S.r.l.

Partita IVA  e Codice Fiscale: 01801240662
Iscrizione al Registro delle Imprese dell’Aquila: 121856

Segreteria Organizzativa Università Link Campus University
 altaformazione@unilink.it

L’AQUILA: Via Eusanio Stella, 17
 67100 L’Aquila (AQ)

Tel: +39 0862  19 69 325 – 0862 19 69 327

MILANO: Via Veneto 9/7C San Bovio 
 20068 Peschiera Borromeo (MI)

Tel: +39 02  87 34 80 36 – 02 87 34 80 37


