
Corso di Formazione 

SECURITY & PROTECTION 
Elementi base per il Manager della Sicurezza 

Corso organizzato da SEC FM S.r.l. con sede legale in Torino C.so Vittorio Emanuele II n. 80, P.IVA 12675460013.  

Moduli  prodotti ed erogati in collaborazione con San Giorgio e A.N.I.V.P. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il corso è riconosciuto dal QUASER 

come requisito per l’accesso ai 

seguenti crediti formativi:  

 
UNI 10459:2017 - Professionista 

della Security 
 

ISO 31030 e UNI/PdR 124:2022 
- Travel Risk Management. 

 
Aggiornamento ai fini del 

GDPR 679/2016 



Presentazione del Corso 

Si rivolge in particolare a Manager Istituti 

di Vigilanza, Commerciali o Consulenti 

della Sicurezza, Gestori Aeroportuali, 

Security Manager e a tutti quegli 

Operatori delle forze armate e delle 

FF.OO. che intendano conoscere e 

intraprendere un’attività lavorativa nel 

campo della sicurezza privata.  

 
Modalità Webinar 

 

 
5 Moduli 

 

 
24 ore totali 

 

 
1 incontro a settimana 

 

Il Corso è strutturato con l’obiettivo di far conoscere il mondo della security privata e 
comprendere tutte le procedure e le certificazioni del settore.  

 
Crediti formativi riconosciuti 

 

 
Inizio del corso: 30/09/2022 

 

I DOCENTI 

 Mirko Ruggeri: Consulente della Sicurezza 
 Franco Fantozzi:  Adjunct Professor, Università Sacro 

Cuore di Milano 
 Marco Stratta: Segretario Generale A.N.I.V.P.  
 Maria Cupolo: Avvocato  
 Paolo Furlan: Avvocato  

 Fabio Mulazzani: EFSA Security Officer 



Composizione del corso 

MODULO 1 
TRANSIZIONE DALLE FORZE DELL’ORDINE E FORZE ARMATE ALLA SICUREZZA PRIVATA 
Sommario: Lavoro o scelta di vita, obiettivi futuri, comprensione ed adattamento ad una 

nuova carriera, tradurre esperienza ed abilità in certificazioni riconosciute nel settore 

privato.  Le professionalità del mondo della sicurezza privata, quali sono e come abilitarsi. 
 

Durata:  7.00 ore 
 

Modalità: Webinar 
 

Relatori: Mirko Ruggeri, Franco Fantozzi, Marco Stratta, Avv. Paolo Furlan 
 

Diretto a Operatori Forze dell’Ordine, Forze Armate, Servizi di Intelligence governativi, Manager settore pubblico e 
privato. 

 

Diretto a Operatori di sicurezza privata, Manager Istituti di vigilanza, Servizi di sicurezza aziendali, Consulenti di Sicurezza,  
Investigatori ed addetti ai servizi di investigazione, Gestori locali notturni ed operatori del settore, Operatori NCC e trasporto  
privato, Operatori centralino e Centrali allarmi/sicurezza, Operatori Forze dell’ordine, Forze Armate, Servizi di Intelligence governativi, Manager settore 
pubblico.  

MODULO 2 
ETICA, CONDOTTA E CONFIDENZIALITÁ 
Sommario: La tutela dell’immagine e della reputazione personale e dell’azienda sono una 

priorità, pertanto la formazione su questi tre concetti fondamentali è un must per ogni 

organizzazione privata e pubblica. Elementi di privacy compliance. 
 

Durata:  4.00 ore 
 

Modalità: Webinar 
 

Relatori: Mirko Ruggeri, Avv. Maria Cupolo 

 

Abilitazione/Crediti:  

Crediti formativi validi ai sensi 

della certificazione 

Professionista della Security 

UNI 10459:2017  

 

 

Abilitazione/Crediti:  

Crediti formativi validi ai sensi 

della certificazione 

Professionista della Security 

UNI 10459:2017 – 

aggiornamento periodico 

privacy ai fini del GDPR 

679/2016 

 



Composizione del corso 

MODULO 3 
RISK MANAGEMENT (Come costruire un progetto secondo lo standard ISO 31000) 
Sommario: Lo standard ISO 31000 è un modello che permette di individuare, prevenire e 

gestire tutti i rischi incombenti nell'ambito di una attività o di una organizzazione, attraverso 

un approccio strutturato. 
 

Durata:  4.00 ore 
 

Modalità: Webinar 
 

Relatore: Franco Fantozzi 
 

Diretto a Operatori di sicurezza privata, Manager Istituti di vigilanza, Servizi di sicurezza aziendali, Consulenti di Sicurezza,  
Investigatori ed addetti ai servizi di investigazione, Gestori locali notturni ed operatori del settore, Gestori Aeroportuali, Operatori NCC e trasporto privato, 
Operatori centralino e Centrali allarmi/sicurezza, Operatori Forze dell’ordine, Forze Armate, Servizi di Intelligence governativi, Manager settore pubblico. 

MODULO 4 
TRAVEL RISK MANAGEMENT (La sicurezza delle trasferte all’estero) 
Sommario: Se il mondo è un posto meno sicuro, sempre di più le persone viaggiano e lo 

devono poter fare in sicurezza. Valutare i rischi di un lavoratore all’esterno diventa 

fondamentale. Focus su evacuation plan e ISO 31030. 
 

Durata:  5.00 ore 
 

Modalità: Webinar 
 

Relatori: Franco Fantozzi, Mirko Ruggeri, Daniele Grassi 

 

Abilitazione/Crediti:  

Crediti formativi validi ai sensi 

della certificazione 

Professionista della Security 

UNI 10459:2017  

 

 

Abilitazione/Crediti:  

Crediti formativi validi ai sensi 

della certificazione 

Professionista della Security 

UNI 10459:2017 e della ISO 

31030 e UNI/PdR 124:2022 - 

Travel Risk Management  

 

Diretto a Operatori di sicurezza privata, Manager Istituti di vigilanza, Servizi di sicurezza aziendali, Consulenti di Sicurezza,  
Investigatori ed addetti ai servizi di investigazione, Gestori locali notturni ed operatori del settore, Gestori aeroportuali, Operatori NCC e trasporto privato, 
Operatori centralino e Centrali allarmi/sicurezza, Operatori Forze dell’ordine, Forze Armate, Servizi di Intelligence governativi, Manager settore pubblico.  



Composizione del corso 

MODULO 5 
CRISIS MANAGEMENT (Gestione eventi critici e continuità operativa) 
Sommario: Volatilità geopolitica e instabilità degli scenari obbligano le aziende ad avere 

una efficace ed efficiente gestione degli eventi critici e piani di continuità operativa per 

garantire la resilienza aziendale. 
 

Durata:  4.00 ore 
 

Modalità: Webinar 
 

Relatore: Franco Fantozzi, Fabio Mulazzani  
 

 

Abilitazione/Crediti:  

Crediti formativi validi ai sensi 

della certificazione 

Professionista della Security 

UNI 10459:2017  

 
Diretto a Operatori di sicurezza privata, Manager Istituti di vigilanza, Servizi di sicurezza aziendali, Consulenti di Sicurezza,  
Investigatori ed addetti ai servizi di investigazione, Gestori locali notturni ed operatori del settore, Gestori Aeroportuali, Operatori NCC e trasporto privato, 
Operatori centralino e Centrali allarmi/sicurezza, Operatori Forze dell’ordine, Forze Armate, Servizi di Intelligence governativi, Manager settore pubblico. 



REQUISITI DI AMMISSIONE 
 

Età: 18° anno compiuto 
 

Titolo di studio: diploma di scuola media superiore. Eventuali 

titoli di studio conseguiti all’estero saranno valutati 

specificatamente.  
 

Gli studenti stranieri devono dimostrare una buona 

conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta che 

consenta di partecipare attivamente al percorso formativo. 

Tale conoscenza deve essere dimostrata attraverso un test 

d’ingresso da conservare agli atti del soggetto erogatore 

della formazione.  
 

I cittadini extracomunitari devono disporre di regolare 

permesso di soggiorno valido per l’intera durata del percorso. 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 
 

Si utilizzeranno metodologie didattiche coerenti con gli 

obiettivi formativi previsti e adeguate agli stili di 

apprendimento degli utenti dei corsi.  

 

In particolare, le metodologie svilupperanno i processi 

cognitivi dei partecipanti e le loro dinamiche operative e 

relazionali.  

 

Oltre alle tradizionali lezioni teoriche, sarà utilizzata anche la 

metodologia della simulazione e dei cosiddetti “giochi di 

ruolo”, al fine di sviluppare, attraverso l’apprendimento per 

esercizio, le proprie capacita ̀ relazionali in una successione di 

comportamenti implicanti il rapporto con altre persone. 

 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE 
 

Ogni modulo prevede una verifica finale diretta ad accertare 

il possesso delle conoscenze e l’acquisizione delle 

competenze tecnico-professionali previste.  

 

Essa sarà articolata in: 

• Test scritto per la verifica del possesso delle conoscenze 

relative agli argomenti svolti all’interno del modulo 

didattico 

 

Ogni test viene superato con un punteggio di 6/10. Il mancato 

superamento della prova non consente il rilascio 

dell’attestato. 

 

Requisiti, Metodologia, Valutazione e Attestati 

ATTESTATO 

Verrà rilasciato un attestato di qualifica valido per crediti formativi ai sensi della norma 10459: 

2017 – Professionista della Security e UNI/PdR 124:2022 - Travel Risk Management. 



Prezzi e scontistiche 

PREZZO 
 

Costo del corso completo: 529€  
 

Sconto 10% sul totale o sui moduli 
per iscrizioni cumulative di almeno 

3 persone 
 

Costi singolo modulo: 
 

Modulo 1: 7 ore - 160€  

Modulo 2: 4 ore - 110€ 

Modulo 3: 4 ore - 110€ 

Modulo 4: 5 ore - 120€ 

Modulo 5: 4 ore - 110€  

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 
Chiamare i numeri 334.9853520 / 040.9890935 o scrivere a info@secfm.it  

Per approfondimenti visitare il sito www.anivp.it o www.sangiorgioweb.com  

mailto:info@anivp.it
http://www.anivp.it/
http://www.sangiorgioweb.com/

