


L’obiettivo è formare e aggiornare dirigenti e professionisti capaci, sia in aziende pubbliche che private, di leggere il contesto e l’organizzazione in cui vivono 
e lavorano, analizzare scenari nazionali e internazionali, individuare e valutare rischi, costruire strategie, piani, policy e procedure di prevenzione dei rischi, 
riconoscere segnali deboli e gestire situazioni di crisi ed emergenza. Le sfide internazionali e il fermento normativo, confermano quotidianamente la necessità 
di aggiornare conoscenze, competenze e abilità dei professionisti della Security in funzione dei compiti e delle attività specifiche e delle organizzazioni in cui 
operano, in conformità al Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF). 
La figura promossa dal Decreto Ministeriale D.M. 269/2010, dalla Norma UNI 10891:2000 oltre che dalle nuove disposizioni del settore della vigilanza 
privata (D.M. 115/2014 e Disciplinare del Capo della Polizia del 24 febbraio 2015) è quella del Professionista della Security (Norma UNI10459:2017). 
Il percorso formativo ha l’obiettivo di qualificare professionisti e manager del settore pubblico e privato e dare l’opportunità di conseguire la certificazione 
“Professionista della Security” (Security Expert, Security Manager e Senior Security Manager) ai sensi della Norma UNI 10459:2017 presso gli enti di 
certificazione delle persone e della formazione nazionali. Il Corso è riconosciuto dall’organismo di certificazione CERSA come idoneo per la Certificazione del 
“Professionista della Security”, certificazione destinata a persone in possesso dei requisiti stabiliti dalla norma UNI 10459:2017. 

• Imprenditori, Manager, Dirigenti e 
Professionisti

• Manager della Security e Safety in 
grandi aziende pubbliche e private

• Imprenditori e Consulenti nel 
settore della Security e della Safety

• Titolari, Institori, Responsabili e 
Manager di Istituti di vigilanza

• Forze dell’Ordine, Forze Armate, 
Polizia Municipale

• Corpo Permanente dei vigili 
del fuoco, Protezione Civile, 
Organizzazione del volontariato nel 
soccorso (CRI, ANPAS, Misericordie)

• Diplomati o Laureati

• Scenari socio-politici, economico e finanziari e tecnologici internazionali e nazionali
• Definizioni, principi e teorie di riferimento Etica, Responsabilità Sociale e tutela dei diritti umani
• Ruoli e riferimenti normativi-legali di sicurezza pubblica e privata, di security e safety in azienda
• Elementi di diritto pubblico e penale
• Enterprise Risk Management & Travel Risk Management
• Elementi di criminologia applicata, profiling criminale e sicurezza urbana (CPTED)
• Security Management e ingegneria di security
• Security Intelligence & Investigation
• Privacy e Statuto dei lavoratori e Regolamento Europeo Data Protection
• Intangible Asset Protection, Cyberlaw, Cybercrime e Information Security
• Safety Management: strumenti e metodologie condivise con security aziendale
• Infrastrutture critiche: legislazione di riferimento e sicurezza
• Business Continuity e Disaster Recovery
• Crisis Management e psicologia delle masse
• Elementi Psicologia sociale e del lavoro
• Elementi di Management: strategia, pianificazione e organizzazione aziendale
• Elementi di economia aziendale e finanza d’impresa
• Project Management e Time management
• Tecniche e strumenti di comunicazione e negoziazione
• Problem solving, gestione ansia e stress

DIRETTORE SCIENTIFICO
MARCO ERCOLE ORIANI - Professore Ordinario Economia degli Intermediari Finanziari e Direttore Dipartimento SEGESTA Università Cattolica del Sacro Cuore
COORDINAMENTO DIDATTICO E SCIENTIFICO 
MASSIMO GIARDINA - Docente di Finanza Aziendale ed economia degli intermediari finanziari Università Cattolica del Sacro Cuore
PAOLA GUERRA - Fondatore, Direttore e  Docente della Scuola Internazionale Etica & Sicurezza Milano - L’Aquila
COORDINAMENTO, TUTORSHIP E GESTIONE SEGRETERIA
GABRIELE GENUINO & ALICE ORLANDI 

  Tutte le informazioni potranno essere richieste alla Segreteria del Corso  
T. 02.84215107 - Fax 02.84103178 - corsi@scuolaeticaesicurezza.eu  -  WWW.SCUOLAETICAESICUREZZA.EU

Il Corso è strutturato in 9 moduli  per un totale di 200 ore con 126 ore di aula con didattica frontale, 58 ore di esercitazioni, visite didattiche e role play, 
e 16 ore di sessioni di esami finali. Le lezioni, i seminari e i laboratori si terranno una volta al mese dal giovedì al sabato e avranno il seguente orario: 
dalle 9.00 alle 18.00 del giovedì e del venerdì; dalle 9.00 alle 13.00 del sabato.
Le lezioni si terranno a Milano, presso le aule dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, mentre il Campus estivo si terrà a L’Aquila (AQ), presso le aule 
della Scuola Internazionale Etica & Sicurezza. Coloro che avessero già frequentato un corso di 90 ore hanno la possibilità di frequentare 30 ore per il 
raggiungimento della quota di 120 ore prevista dalla nuova normativa.  La stessa possibilità è consentita a chi, pur avendo già frequentato un corso di 
120 ore, desiderasse scegliere un approfondimento nell’ottica della preparazione all’esame di certificazione. 
La frequenza e il superamento del corso di formazione sono parte necessaria e integrante per la certificazione professionale come “Professionista 
della Security” ai sensi della Norma UNI10459:2017.

FINALITÀ

CONTENUTI:MACRO AREE

STRUTTURA, DURATA E LUOGO DI SVOLGIMENTO

COMITATO DI DIREZIONE

DESTINATARI


