
SECURITY SECURITY 

MANAGERMANAGER  
(Art. 257 c.4, Regolamento di Esecuzione 

del TULPS Decreto Ministeriale n° 69/2010) 

 

IV Edizione 

 

90 ore 

Previsti stage operativi presso Istituti di 

Vigilanza Privati 

 

3 - 4 - 13 - 14 - 27 - 28 giugno 

e 11 - 12 - 24 - 25 - 26 luglio 2013 

OBIETTIVI 

Sulla Gazzetta Ufficiale n.36 del 14 febbraio 2011 è 
stato pubblicato il decreto del Ministero 
dell’Interno n. 269 dell’1.12.2010, entrato in vigore il 
16.3.2011 contenente il “Regolamento recante 
disciplina delle caratteristiche minime del progetto 
organizzativo e dei requisiti minimi di qualità degli 
istituti e dei servizi di cui agli articoli 256-bis e 257-bis 
del Regolamento di esecuzione del Testo unico 
delle leggi di pubblica sicurezza, nonché dei 
requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti 
per la direzione dei medesimi istituti e per lo 
svolgimento di incarichi organizzativi nell'ambito 
degli stessi istituti”. 
L’Art.8 - Gli istituti autorizzati alla data di entrata in 
vigore del presente decreto devono, entro diciotto 
mesi da tale data, adeguare le caratteristiche ed i 
requisiti organizzativi, professionali e di qualità dei 
servizi alle disposizioni del presente decreto e dei 
relativi allegati. 

REQUISITI DI ACCESSO 

 Diploma di istruzione superiore o laurea 
 Appropriata esperienza di lavoro (4 anni per i 

diplomati di istruzione superiore e 2 anni per i 
laureati) in attività attinenti la security presso 
aziende, enti  in qualità di dipendenti o di 
consulenti. 

DURATA 

90 ore complessive tra lezioni, esercitazioni ed 
esami. 

METODOLOGIA DIDATTICA 

Le lezioni sono interattive e prevedono 
esercitazioni, simulazioni, discussioni guidate e casi 
aziendali. 
Il Corso è aperto a massimo 20 partecipanti. 

LA FIGURA DEL SECURITY AZIENDALE 

Così come indicato al punto 4 della ISO 10459 il 
security manager assolve alle seguenti funzioni 
aziendali: definizione delle politiche generali di 
security aziendale: adattamento/attuazione delle 
politiche nell'ambito delle singole funzioni; 
definizione e verifica di un corretto utilizzo delle 
procedure e delle norme di security all'interno 
dell'impresa; valutazione delle dinamiche 
ambientali. di natura criminosa, che possono 
avere ricaduta sull'impresa;  
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studio costante delle nuove tecnologie che possono 

introdurre nuovi rischi e potenziali crisi; analisi dei 

rischi;rilevazione sistematica degli incidenti e successivo 

studio delle cause e delle modalità di evenienza, ad 

esempio mediante analisi statistica dei casi storici; 

pianificazione dei dispositivi dl emergenza; attività 

investigativa, nei limiti consentili dalla legge; mantenimento 

dei contatti con le Forze dell'ordine al fine di coordinare la 

prevenzione e la risoluzione dei casi di specie; 

collaborazione, in ambito specialistico, con le istituzioni; 

gestione delle tematiche afferenti la tutela del segreto di 

Stato;definizione di programmi di sensibilizzazione e 

formazione ai dipendenti sui temi di security; definizione di 

programmi dl formazione ed addestramento dai personale 

della security aziendale; gestione delle tematiche afferenti 

la tutela dei dati. 

ATTESTATI 

Ai corsisti che abbiano superato la prova finale e che non 

abbiano un numero di assenze superiore al 20% del totale 

delle ore di lezione previste, sarà rilasciato a cura 

dell’Università del Salento e di CSAD una certificazione che 

attesti l’acquisizione del profilo professionale in “Security 

Manager”, di cui al DM n. 269 dell’1.12.2010, entrato in 

vigore il 16/03/2011. 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

Corso “Security Manager”(90 ore) € 3200 + IVA 

Le quote di partecipazione comprendono il materiale 

didattico e  rilascio attestato. 

Agevolazioni per le iscrizioni pervenute entro il  giorno 20 

giugno 2013, per chi proviene da oltre 150 km, a partire 

dalla 2^ iscrizione proveniente dalla stessa azienda e per gli 

allievi CSAD 

In collaborazione 

con 

http://www.csad.it/


PROGRAMMA DEL CORSO 
(potrebbe subire variazioni ed aggiornamenti) 

 
MODULO 1 - Lo scenario di riferimento, la valutazione e la 
presa in carico dei rischi  

 Evoluzione dei rischi: dal rischio fisico al rischio strategico 

 riferimenti legislativi della security 

 la strutturazione della funzione di security e le sue 
interrelazioni interne ed esterne 

 la collocazione organizzativa, la missione ed il ruolo 
della funzione di security 

 l’intelligence preliminare: analisi del territorio, analisi di 
azienda, analisi del contesto 

 competitivo, analisi dei fenomeni  

 l’analisi dei rischi: individuazione e valutazione 

 l’analisi delle vulnerabilità 

 le tipologie di rischi in un approccio integrato di tutela 
aziendale: ambiente, safety, security 

 l’assunzione ed il trasferimento del rischio 

 dalla valutazione dei rischi alla politica d’intervento: 
analisi costi/benefici. 

 il processo decisionale per la scelta delle opzioni di 
security 

 le tecnologie a supporto dell’Homeland security  

 Esercitazioni 
 
MODULO 2 -La risposta organizzativa ai rischi di security 

 l’impresa e la Qualità 

 le certificazioni dei Sistemi e delle Professionalità 

 le interrelazioni tra Security e Qualità: esame degli 
elementi d’analogia e di differenza 

 le norme ISO 9000 e la loro evoluzione: le prospettive 
per la certificazione della Security 

 dalle scelte strategiche alla pianificazione aziendale 
della Security 

 il modello di pianificazione: esempi specifici 

 il sistema di gestione della Security aziendale secondo 
UNI EN ISO 9004 

 la Security nei contratti esterni - la Security e la 
normativa del lavoro 

 la formalizzazione e la diffusione delle procedure di 
Security 

 la Security e la sicurezza privata: la selezione, l’utilizzo e 
la gestione dei servizi di sorveglianza 

 l’organizzazione della sicurezza pubblica e privata 

 la sicurezza come sistema integrato: definizione di una 
Security policy 

 la sicurezza del “top management” 

 la tutela delle informazioni aziendali - la sicurezza del 
patrimonio informativo. 

 Esercitazioni 

CONDIZIONI CONTRATTUALI 

1. L’acconto, pari al 20% + IVA della quota di partecipazione, va versato 
al momento dell’iscrizione, mentre il saldo va effettuato entro il 1° 
giorno di corso. Per l’iscrizione occorre inviare al n° di fax 080 
5641946 la scheda di iscrizione a lato compilata e allegando copia 
del bonifico bancario relativo all’acconto intestato a: Centro Studi 
Ambientali e Direzionali - Unicredit Banca di Roma S.p.A. Agenzia 
Bari Papa Pio XII - IBAN: IT 61 J 02008 04037 000010922219 

2. L’acconto non sarà restituito in caso di rinunzia alla partecipazione al 
corso e sarà dunque trattenuto a titolo di penale; la comunicazione di 
rinunzia deve pervenire alla segreteria del corso almeno 3 giorni 
lavorativi prima della data di svolgimento 

3. L’iscrizione implica l’accettazione dei termini e delle condizioni 
stabilite nel presente modulo. CSAD si riserva di rinviare o annullare il 
corso in presenza di meno di 12 partecipanti 

4. In caso di mancato svolgimento le somme versate a titolo di acconto 
saranno restituite 

5. Foro competente. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana 
e qualsiasi controversia insorgente in relazione a esso sarà di 
esclusiva competenza del foro di Bari, con esclusione di qualsiasi 
altro Foro 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

DATI PARTECIPANTE 

Nome _________________________________________________ 

Cognome _____________________________________________ 

Indirizzo _______________________________________________ 

CAP _________ Città __________________________ Prov. ____ 

Titolo professionale _____________________________________ 

Ruolo in Azienda _______________________________________ 

Tel _______________________ Cell ________________________ 

Fax:___________________________________________________ 

E-mail _________________________________________________ 

C.F. ___________________________________________________ 

DATI PER LA FATTURAZIONE 

Società _______________________________________________ 

Indirizzo _______________________________________________ 

CAP _________ Città __________________________ Prov. ____ 

C.F./P.I. _______________________________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a si impregna a versare l’importo di 

(barrare la casella prescelta): 

 

 € 3.200,00 + IVA Corso Security Manager 90 ore    

 

 

 

Ai sensi del D.lgs. 196/2003, La informiamo che i Suoi dati personali inseriti in 

questa scheda di adesione saranno trattati dal Centro Studi Ambientali e 

Direzionali, sia in formato cartaceo che in formato elettronico, nel pieno 

rispetto dei principi previsti dalla norma, ivi compreso il profilo della 

sicurezza. I dati raccolti saranno utilizzati al solo fine della creazione di un 

indirizzario che consulteremo in occasione dell’organizzazione di attività 

formative di Suo potenziale interesse. Il conferimento dei dati è facoltativo 

e non obbligatorio, tuttavia il mancato conferimento impedirà il 

perseguimento del fine suddetto. Lei, come interessato, potrà esercitare in 

ogni momento i diritti di cui all’art.7 D.lgs. 196/2003 (cancellazione/blocco/

rettifica) inoltrando richiesta via fax 0805641946 o e-mail info@csad.it. 

Previo Suo espresso consenso i dati conferiti saranno altresì utilizzati dal 

Centro Studi Ambientali e Direzionali per l’invio di materiale pubblicitario o 

informazioni commerciali. 

 

Data  _________ Firma e timbro _________________________ 

 

 

 

Approvazione clausola n° 5 in relazione al foro competente 

 

 

Data  _________ Firma e timbro _________________________ 

MODULO 3 - Sicurezza delle informazioni  

 sicurezza dei sistemi d’elaborazione isolati: tipologie di 
attacco, tecniche di difesa HW e SW 

 la sicurezza dei sistemi di telecomunicazioni 
 la tutela delle informazioni 
 la tutela dei dati personali in applicazione del Dlgs 196/03 

sulla “privacy” 
 la sicurezza delle basi di dati: autorizzazioni, piani di 

backup e procedure di disaster, recovery, meccanismi di 
tracing e di auditing 

 la sicurezza dei sistemi distribuiti: controllo dell’accesso, 
tecniche di tracing e di auditing, firewall per 
l’interconnessione con la rete Internet 

 Esercitazioni 
 
MODULO 4 - La risposta operativa ai rischi di Security  

 l’attuazione del sistema di gestione della Security: 
contenuti/ raccomandazioni/responsabilità nella 
realizzazione delle azioni/ pianificazione/ revisione e 
aggiornamento periodico 

 la valutazione costi/benefici e la valutazione della 
performance del servizio di Security 

 il budget della Security: costi operativi/ costi di loss 
prevention/ costi di loss mitigation 

 convalida delle procedure operative 
 il “crisis management” esperienze ed esercitazioni 
 l’auditing: uno strumento di garanzia per la gestione della 

Security/ il Security auditing e la norma UNI EN ISO 19011 
 l’ intelligence aziendale e la Business Security 
 le relazioni istituzionali 
 le prospettive verso la sicurezza del sistema Paese.  
 Esercitazioni 

 Prova Finale 


