CORSO DI FORMAZIONE PER SECURITY MANAGER
SCHEDA TECNICA

FINALITÀ
L’obiettivo è creare dirigenti e professionisti altamente specializzati, sia in ambito pubblico che
privato, sui temi della sicurezza. Il corso mette in grado di leggere il contesto generale e della
propria organizzazione, analizzare scenari nazionali e internazionali, individuare e valutare rischi
costruendo strategie, piani, policy e procedure di prevenzione volti alla loro mitigazione o
riduzione. Il corso copre con particolare cura i temi della sicurezza e dell’intelligence, con
particolare riferimento alla minaccia cyber, fornendo gli strumenti per riconoscere segnali di
fragilità e gestire eventualmente situazioni di crisi ed emergenza.
Il corso ha tra i suoi obiettivi quello di qualificare e valorizzare la professionalità della figura del
Security Manager (Norma UNI10459:2017), promossa dal Decreto Ministeriale 269/2010 e dalla
Norma UNI 10891:2000. il Corso è in via di accreditamento presso un ente di certificazione e
consentirà il rilascio dell’attestazione della qualifica di “Security Manager” ai partecipanti.
L’attestazione delle competenze acquisite avverrà sia attraverso un esame finale a cura della
Direzione del Corso, sia attraverso un esame di un Ente di certificazione.
Il percorso formativo è costruito per qualificare la professionalità, unendo contenuti di eccellenza,
una faculty fatta da professionisti riconosciuti provenienti dalle istituzioni e da aziende,
metodologie di apprendimento che uniscono alla formazione tradizionale il networking e il
confronto con personalità che operano direttamente sul campo.
DESTINATARI





Aziende che operano in contesti internazionali e nazionali, in strutture complesse, nelle
infrastrutture critiche e in contesti sensibili, luoghi a rischio e/o ad alta affluenza (centri
commerciali, aree ad alta densità turistica, etc.)
Imprenditori, manager, dirigenti, quadri e professionisti che intendono approfondire le
proprie competenze nel contesto della cybersecurity, della sicurezza e dell’intelligence
Responsabili e manager della Security in contesti pubblici e privati





Aziende e consulenti nel settore della security
Appartenenti a Forze dell’Ordine, Forze Armate, Vigilanza Privata, Agenzie investigative
Laureati o diplomati che desiderano sviluppare la loro conoscenza sui temi della sicurezza

AREE DISCIPLINARI
















Terrorismo di matrice jihadista
Fenomeno migratorio
Fenomeni eversivi
Criminalità di stampo mafioso e finanziaria
Gestione del rischio
Standard e normative sulla sicurezza ISO27000, Direttiva NIS, ecc.
Crimine informatico e sicurezza cibernetica
Intelligence e security
Ciclo e metodologia dell’intelligence nel web
Sicurezza economica
Tutela delle informazioni classificate e del segreto di stato
Valutazione e gestione del rischio d’impresa
Figura e compiti del security manager
Strategie e modalità operative
Tutela della privacy e dei dati personali

REQUISITI DI AMMISSIONE

Il corso ha un numero massimo di 25 partecipanti.
La partecipazione è indirizzata a coloro che vogliono acquisire la certificazione UNI10459:2017, in
possesso laurea o di un diploma di scuola media superiore.
È ammessa l’iscrizione al corso anche a soggetti privi dei requisiti previsti per la certificazione
UNI10459/2017, in tal caso verrà rilasciato il certificato di partecipazione e superamento dei test
del corso, mentre non sarà possibile procedere alla certificazione.
È ammessa anche la partecipazione al corso di un ristretto numero di uditori ai quali verrà
rilasciato un attestato di partecipazione.
Per coloro che lo desiderano è possibile effettuare l’esame di certificazione delle competenze
acquisite presso l’Ente di certificazione (la quota per sostenere questo esame non è inclusa nella
quota di partecipazione al corso e sarà stabilita dallo stesso Ente di certificazione a cui andrà il
versamento).

La quota individuale di partecipazione al Corso è di € 2.800,00 + IVA.
Sono previsti sconti del 20% per:
•


iscrizione di almeno due persone della stessa organizzazione
operatori delle forze dell’ordine e delle forze armate

Eventuali spese di trasferta, vitto e alloggio del partecipante non sono comprese nella retta del
Corso e sono a totale carico dell’iscritto.
STRUTTURA, DURATA, PERIODO E LUOGHI DI SVOLGIMENTO
Il Corso si articola su tre mesi nel periodo marzo-maggio 2018. Prevede una frequenza quotidiana
dalle 17 alle 20, con periodi di pausa (il calendario sarà reso disponibile all’inizio del corso) per un
totale di 120 ore di aula con didattica frontale. Durante il corso sarà facilitato il contatto con i
docenti ed organizzate iniziative di networking, sono previste esercitazioni di varia natura.
Interverranno, oltre ai docenti, interverranno testimonial delle istituzioni e del mondo
imprenditoriale.
Le lezioni si terranno a Roma, presso la Casa dell’Aviatore, Viale dell’Università 20.
FREQUENZA
La frequenza è obbligatoria. Non sarà possibile effettuare l’esame senza aver frequentato almeno
l’80% delle ore previste.
FACULTY SCIENTIFICA
La Faculty del Corso è composta da dirigenti e funzionari delle FF.OO. e delle FF.AA., funzionari
della Presidenza del Consiglio, esperti di sicurezza e intelligence, magistrati e procuratori con
esperienza specifica sui temi di interesse, esperti di Cybersecurity.
COMITATO DI DIREZIONE E DI PROGETTAZIONE DEL CORSO
Il Corso è progettato, promosso e diretto dalla Fondazione ICSA.
La Direzione del Corso è a cura del Gen. Leonardo Tricarico che si avvarrà delle professionalità del
Consiglio Scientifico della Fondazione ICSA.
ORGANIZZATORE
La Fondazione I.C.S.A. (Intelligence Culture and Strategic Analysis), ente riconosciuto ai sensi del
D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, si occupa in modo innovativo dei temi della sicurezza, della difesa
e dell’intelligence. Ha sede a Roma in Via S. Andrea delle Fratte 24, e si avvale di un Consiglio
scientifico di elevata esperienza e professionalità, in grado di orientare la Fondazione, nell’ambito
delle materie di pertinenza, nell’implementazione di analisi di tipo strategico, sistemico e
storiografico.

Il Presidente della Fondazione è il Generale Leonardo Tricarico. Il Vice Presidente di ICSA è il
Prefetto Carlo De Stefano ed il Vice Segretario Generale è Giovanni Santilli.
Italo Saverio Trento è il Direttore della Fondazione.
La Fondazione ICSA. si pone l’obiettivo di analizzare i principali fenomeni connessi alla sicurezza
nazionale interna ed esterna, all’evoluzione dei modelli di difesa militare dalle minacce esterne,
all’intelligence nazionale, alle principali tipologie criminali e illegali, nonché alla sicurezza
informatica e tecnologica dello Stato e dei cittadini, soprattutto in relazione al crescente
dispiegarsi della globalizzazione economica, finanziaria e giuridica.
La Fondazione attraverso propri gruppi di progettazione e di studio, fornisce un originale apporto
in termini di analisi, studi, rapporti di ricerca, puntando a diventare un polo di riferimento
culturale per istituzioni politiche e amministrative (centrali e periferiche, nazionali e
internazionali), commissioni parlamentari e governative, centri di ricerca e università, impegnate
sui temi della sicurezza, della difesa e dell’intelligence.
Inoltre, la Fondazione rappresenta una struttura di servizio e di consulenza per quanti operano nel
mondo delle società e delle imprese con particolari necessità di conoscenza e di analisi negli
ambiti della sicurezza e dell’intelligence economica.

