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Al Magnifico Rettore 
 

PROPOSTA DI ATTIVAZIONE 1 
 
Master Universitario di I livello   Corso di Perfezionamento  
Master Universitario di II livello   Corso di Formazione  
Altra tipologia 2  Corso Executive 
 
Titolo  

Title (inglese) 

Corso Executive Security Manager V ed. a.a. 2018/2019 

Security Manager Executive Course V ed. a.a. 2018/2019 
 

 
a)  Proponente del corso 

 
Prof.ssa Sabina Riboldazzi 

Qualifica Ricercatore 
Dipartimento Economia, Metodi Quantit. e Strategie di Impresa 

Tel. 0264483214 
E-mail 
sabina.riboldazzi@unimib
.it 

 

 
 

b)  Segreteria didattica e organizzativa 
Struttura e indirizzo Centro Studi ItasForum, Viale Beatrice d'Este, 40 - 20122 Milano  
Tel. 0236564404 E-mail info@itasforum.it  
 
 

c)  A.A. di attivazione  2018-2019 

Data avvio corso3 26/10/2018 
Data chiusura corso4 22/03/2019 
 
 

d)  Sito web del corso       
 
 

e)  Numero massimo allievi 5 35 
Numero minimo allievi 6 15 
 
 

f)  Contributo d’iscrizione 7 € 2600 
 
 

g)  Spazi /strutture utilizzati per lo svolgimento delle attività didattiche del corso  

  Ateneo  Denominazione struttura/edificio (prevalente) e indirizzo 
Villa di Breme-Forno. Edificio U46, Cinisello Balsamo, MI 

Altre sedi: 8 
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 Enti Ospedalieri  
(autorizzazione allegata o trasmessa via PEC) 9       

 Altra/e sede/i 10       

 
h)  Collaborazioni per risorse strutturali e/o strumentali e/o umane di soggetti esterni pubblici o privati (a 

titolo gratuito o con oneri) - (le lettere di intenti devono essere inviate via PEC a ateneo.bicocca@pec.unimib.it 
per la stipula della relativa convenzione) 
 
Il proponente del corso dichiara di aver svolto un’indagine di mercato per l’individuazione dei seguenti 
soggetti esterni, in considerazione dell’indisponibilità di risorse interne dell’Ateneo: 
 
Ragione Sociale soggetto esterno Indirizzo Sede Legale Nome Cognome Rappr. Legale 

Centro Studi ItaSForum (Italian 
Security and Safety Forum) 

Viale Beatrice d'Este, 40 - 20122 
Milano Gianfranco Bonfante 

Tipologia collaborazione Costo previsto11  
/ titolo gratuito 

Motivazione della scelta 
del soggetto esterno12 

Risorse umane per docenza 
Altro (specificare nello spazio sottostante  
-selezionare- 
NOTE: Progettazione, Coordinamento, 
Esami 
 

€ 14400 
€       
€ 1800 

ItasForum è una associazione senza 
fini di lucro che ha come finalità la 
diffusione della cultura della Security 
e della Safety e vede tra i propri soci 
professionisti con ampia esperienza 
in materia. 

 
Ragione Sociale soggetto esterno Indirizzo Sede Legale Nome Cognome Rappr. Legale 

                  

Tipologia collaborazione Costo previsto  
/ titolo gratuito 

Motivazione della scelta 
del soggetto esterno 

-selezionare- 
-selezionare- 
-selezionare- 
NOTE:       

€       
€       
€       

      

 
Ragione Sociale soggetto esterno Indirizzo Sede Legale Nome Cognome Rappr. Legale 

                  

Tipologia collaborazione Costo previsto  
/ titolo gratuito 

Motivazione della scelta 
del soggetto esterno 

-selezionare- 
-selezionare- 
-selezionare- 
NOTE:       

€       
€       
€       

      

 
i) Contributi economici da parte di soggetti esterni pubblici o privati 

(le lettere di intenti devono essere inviate via PEC a ateneo.bicocca@pec.unimib.it) 

Ragione Sociale 
soggetto esterno 

Indirizzo  
Sede Legale 

Nome Cognome 
Rappr. Legale 

Tipologia 
collaborazione 

Importo in 
entrata 13 

mailto:ateneo.bicocca@pec.unimib.it
mailto:ateneo.bicocca@pec.unimib.it
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                  -selezionare-  €       

                  -selezionare- €       

                  -selezionare- €       

                  -selezionare- €       

NOTE:        
 
 

j) Agevolazioni economiche per gli studenti  

 Sì    No  

Importo totale borse di studio 
 In corso di definizione14        

 Euro15       
 
Criteri di assegnazione 16 

  Merito     -ordine priorità-  
 media votazioni prove di verifica intermedie  

 graduatoria di selezione  

  Reddito   -ordine priorità-   (attestazione ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio 
universitario) 
 

Tipo di agevolazione Quota per 
studente 

N. 
studenti Totale 

 Borse di studio ≤ del contributo d’iscrizione (IMPORTI LORDI 
AZIENDALI, soggetti a tassazione come da normativa vigente)                   

 Borse di studio eccedenti il contributo di iscrizione (IMPORTI 
LORDI AZIENDALI, soggetti a tassazione come da normativa 
vigente) 

                  

 Altro                          
 

k)  STAGE: SI’   NO   

L’avvio dello stage è previsto entro il primo mese di attività didattica?   SI’  NO  

Nominativo Tutor universitario / i (solo docenti interni) Prof.ssa Sabina Riboldazzi 

Disponibilità soggetti ospitanti 

Il proponente del corso dichiara che i seguenti soggetti sono stati contattati e sono disponibili ad 
accogliere in stage gli allievi del corso: 
 

Ragione Sociale 
Soggetto ospitante 

Indirizzo Sede 
Legale 

Nominativo 
del referente 

aziendale  

Indirizzo e-mail  
del referente 

aziendale 

N. telefono  
del referente 

aziendale 

N. 
allievi 
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Rangers Srl 
Via Luca Della 

Robbia, 25.  
36100 Vicenza 

                  
2 

BATTISTOLLI SPA 
VIA ROMA 179 

Paderno 
Dugnano 

                  
2 

FIDELITAS VIA DEPRETIS 3 
Bergamo 

                  2 

CIVIS SPA 
VIA PIERO DELLA 
FRANCESCA 45 

MILANO 

                  
2 

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    

 
Qualora intervengano variazioni nelle disponibilità degli enti, le stesse andranno segnalate all’Ufficio 
Stage prima dell’avvio dell’attività di stage. 
 

l)  Eventuale attivazione di precedenti edizioni 

Corso di nuova attivazione  
  SI’ 

  NO (già attivato 2014-2015 / 2017-2018) 

 
Motivazione per la riproposizione del corso (in presenza di precedenti edizioni non avviate) 17 

      
 
 

m)  Delibere di approvazione del/i Dipartimento/i (con parere Scuole se presenti): 

Consiglio di  Dip. Economia, Metodi Quantit. e Strat.di Im  28/03/2018 

(eventuali altre strutture) 
Consiglio di  

-selezionare struttura-
-selezionare struttura-
-selezionare struttura- 

Inserire data seduta 
Inserire data seduta 
Inserire data seduta 

 
n)  Solo per corsi/master di area medica 

Ai fini dell’individuazione dell’importo della copertura assicurativa di R.C. professionale medica-
assistenziale, il proponente dichiara che l’attività formativa e didattica prevista è prevalentemente: 

Di tipo INVASIVO       Di tipo NON INVASIVO     
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REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO 

o)  Obiettivi  

Il corso mira a diffondere la cultura e le conoscenze relative al tema del Security Management, per 
formare figure professionali esperte, in grado di conseguire la certificazione dei ruoli di vertice degli 
Istituti di Vigilanza Privata, Decreto 1 dicembre 2010, n. 269, Ministero dell'Interno, UNI 10459:1995 
 
 

p)  Analisi del fabbisogno formativo e sbocchi occupazionali  

Il corso mira a preparare professionisti che possano essere assunti nelle varie specialità della Security: 
- mira a formare chi intende esercitare funzioni di Security in ambito privato e pubblico, offrendogli le 
conoscenze di base e gli strumenti per valutare e gestire i rischi di natura dolosa da un punto di vista 
manageriale e gestionale di Security ed i concorrenti profili di Safety, che possono compromettere gli 
assets umani, immateriali e materiali delle imprese private e pubbliche. 
- mira a soddisfare l'esigenza formativa di frequenza e superamento di corso istituzionale a livello 
universitario di almeno 90 ore relativo alle problematiche della pianificazione e della gestione della 
Security aziendale, al fine del perfezionamento del sapere delle competenze tecnico specialistiche. In 
particolare, in questo senso, è indirizzato a formare i ruoli di vertice degli Istituti di Vigilanza Privata. 
 
 

q)  Organizzazione del Corso 

Il corso si svolge in lingua:  italiana            

  Frequenza settimanale full-time (lun-ven) 
  Frequenza settimanale part-time (precisare)  
  Frequenza fine settimana (precisare)  
  Altro (specificare)  

Inserire giorni e orari di frequenza 
      
ven 8.30-18.30; sab 8.30-12.30 
      

Note (precisare le modalità didattiche, l’eventuale attività e-learning o altra/e modalità) 
      
 
ORE E CFU 18 ORE CFU 
Lezioni frontali e esercitazioni e/o laboratori  120 15 
Stage 19  20 1 
Prova finale 20 (attività individuale per la preparazione-solo CFU) -       
Totale 140 16 
 

r)  Prove di verifica del corso 

La composizione delle commissioni giudicatrici previste per le diverse procedure del corso deve rispettare 
criteri oggettivi di trasparenza ed imparzialità (prevedendo la turnazione dei componenti), nel rispetto dei 
vincoli stabiliti dalle norme vigenti. 

Prove di verifica intermedie (esami):21  
 Sì 
 No 

Tipo verifica 
 Prova scritta 
 Prova orale 

Valutazione 22 
 Voto in trentesimi 
 Giudizio di approvazione 

Note:       
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Prova finale 23(obbligatoria): 
 

Tipo verifica 
 Prova scritta 
 Prova orale 

Note: 
      

 
 

s)  Obblighi di frequenza 
La frequenza da parte degli iscritti alle attività del corso è obbligatoria.  
Per l’acquisizione dell’attestazione finale è richiesta la presenza per almeno il 75% delle ore del corso. 
Il Comitato di coordinamento stabilisce la percentuale di frequenza obbligatoria per ciascuna attività. 
 
 

t)  Titoli di studio richiesti per l’ammissione:  

Laurea triennale 

-selezionare- 
Numero classe 
      

Denominazione 
      

 
Laurea specialistica/magistrale 

-selezionare- 
Numero classe 
      

Denominazione 
      

 
Laurea con ordinamento previgente al D.M. 509/99 

-selezionare- 
Denominazione 
      
 
Diploma universitario 24 

-selezionare- 
Denominazione 
      
 
Altri titoli di studio equiparati 25 
Denominazione 
      
 

Altri titoli o requisiti obbligatori 
Diploma di Scuola Superiore 
 

 
Titoli o requisiti preferenziali 
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u)  Selezione 

Tipologia delle prove di ammissione 26 colloquio e valutazione CV 

Titoli valutabili (tipo e punteggio) esperienza professionale, corsi di formazione coerenti 
con il tema Security 

Criteri di valutazione anni di esperienza, attinenza dei corsi con il tema della 
Security 

Votazione espressa in centesimi                  
 

 Valutazione del Curriculum vitae et studiorum: 
 Valutazione dei titoli: 
 Prova scritta: 
 Colloquio: 
 Altro:       

Totale  

Punteggio per voce 
60% 
      
      
40% 
      
      

Data/e 27 (ipotesi: per date definitive vedi bando) 26/09/2018 
Orario (ipotesi: per orari definitivi vedi bando) 11.00 
Sede 28 (ipotesi: per sede definitiva vedi bando) Aula Seminari DEMS-Ed.U7-IV piano 
 

v)  Uditori 29 

SI    NO   

Posti disponibili 30 5 
Quota di partecipazione  2000 
Requisiti di accesso Esperienza almeno decennale nel settore 
Modalità di selezione Esame Curriculum Vitae 
 

w)  Insegnamenti singoli 31 (solo per i master) 

SI    NO   

Posti disponibili 32       
Quota di partecipazione 33       
Requisiti di accesso 34       
 

x)  Comitato di Coordinamento 35 

Nome e cognome Interno 
Ateneo 

INTERNI: Dipartimento di afferenza 
ESTERNI: Ente/Azienda di appartenenza  Qualifica 

Presidente (Proponente e Direttore del corso) 
Sabina Riboldazzi (Proponente) Sì Dipartimento di Economia, Metodi 

Quantitativi e Strategie di Impresa 
RU 

Componenti  
Flavio Gnecchi (Coordinatore)  Dipartimento di Economia, Metodi 

Quantitativi e Strategie di Impresa 
PO 

Silvio M. Brondoni  Dipartimento di Economia, Metodi 
Quantitativi e Strategie di Impresa 

PO (fino al 
31/10/17) 
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Gianfranco Bonfante  Centro Studi ItasForum Presidente 
Giannantonio De Roni  Unicredit & Universities Foscolo 

Foundation -Centro Studi ItasForum 
Secretary General - 
Vice Presidente  

                   
 
 

y)  Note particolari 36 

numero minimo: 15 
Il Corso è conforme alle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17024:20 -  UNI 10459:2015, al Decreto Ministero 
Interno 269/2010, aggiornato con DM del 25.02.2015 nr. 56, al Decreto Ministero Interno 115/2014, al 
Disciplinare Capo della Polizia 2015 allegato C. 
 

 
 
Modulo composto da 3 sezioni: 
1. Proposta di attivazione 
2. Regolamento didattico (comprensivo di piano didattico) 
3. Piano finanziario 37 
 
 
Le sezioni 1 e 2 della presente proposta saranno pubblicate sul sito web dell’Ateneo dopo l’approvazione 
degli Organi di governo. 
 
 
Data       

Firma del proponente del corso 
 

__________________________
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NOTE PER LA COMPILAZIONE 
                                                 
1 Ai sensi del vigente “Regolamento per l’attivazione di master universitari, di corsi di perfezionamento, di formazione finalizzata e di 
servizi didattici integrativi” dell’Università degli Studi di Milano–Bicocca, emanato con Decreto Rettorale n. 0027789 del 13 gennaio 2010 
e successive modifiche. 
2 Specificare se corso post-diploma, post-laurea, progetto di formazione FSE (indicare bando di riferimento), ecc. 
3 Se I semestre, indicare una data tra il 2 e il 30 novembre; se II semestre, indicare una data tra il 1° e il 30 aprile. 
4 Indicare la data prevista per la prova finale (la durata minima per i master è annuale). 
5 E’ il numero degli allievi ammissibili al corso, tale da garantire la qualità dell’attività didattica. E’ possibile altresì prevedere un numero 
definito di posti riservati a studenti stranieri. 
6 E' il numero di allievi al di sotto del quale il corso non sarà attivato e sulla base del quale viene predisposto il piano finanziario. 
7 Per i master il contributo va versato in due rate e comprende un versamento di € 100 per partecipare alla selezione. Per gli altri corsi il 
contributo va versato al momento dell’immatricolazione. L’importo minimo del contributo di iscrizione è stabilito dal Consiglio di 
Amministrazione (corso di perfezionamento: € 1000 - master I livello: € 2000 – master II livello: € 3000). 
8 Se si utilizzano sedi esterne è obbligatorio compilare la tabella sottostante (punto h). 
9 Per i corsi di area medica va allegata alla proposta l’autorizzazione della direzione generale delle aziende o delle strutture ospedaliere 
pubbliche o private allo svolgimento da parte degli allievi di tutte le attività cliniche, diagnostiche e strumentali, anche su pazienti, 
previste dal corso. In alternativa, l’autorizzazione può essere inviata via PEC a ateneo.bicocca@pec.unimib.it. 
10 Se esterne all’Ateneo, è necessario stipulare apposita convenzione. Inserire i dati nella tabella sottostante. 
11 Da riportare nel piano finanziario. 
12 La scelta del soggetto esterno (contraente) cui affidare la collaborazione deve essere specificamente motivata con riferimento alle 
particolari competenze e all’indagine di mercato svolta. 
13 Da riportare nel piano finanziario. 
14 Allegare alla proposta un elenco dei possibili finanziatori e degli importi (anche se non definitivi), da definirsi comunque prima della 
pubblicazione del bando. 
15 Se l’importo disponibile è già definito è da compilare la sezione “tipo di agevolazione”. 
16 L’indicazione precisa dei criteri di assegnazione è obbligatoria, anche in mancanza dei definitivi importi disponibili. 
17 Qualora una precedente edizione non sia stata avviata per mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti, è richiesto al 
proponente di motivare la riproposizione del corso. 
18 V. Piano didattico. 
19 Obbligatorio per i Master Universitari. 
20 La prova finale può rilasciare CFU solo se sono previste anche le prove intermedie. 
21 Per i Master Universitari le prove di verifica intermedie, suddivise per insegnamento, sono obbligatorie. Per i Corsi di perfezionamento 
e le altre tipologie formative di norma le prove di verifica intermedie non sono previste. 
22 Le prove di verifica intermedie possono dare luogo a votazione in trentesimi o a un semplice giudizio di “approvazione” (specificare 
sulla tabella “piano didattico”). Qualora si intenda assegnare premi di studio sulla base dei risultati conseguiti nel corso, le prove di 
verifica intermedie devono sempre dare luogo a votazione. 
23 La prova finale non dà luogo a votazione specifica, ma solo a giudizio di approvazione.  
24 Per i master di I livello sono ammissibili i D.U. triennali, per gli altri corsi sono ammissibili tutti i D.U. 
25 Es. Diplomi AFAM (con maturità), Diplomi ISEF, Diplomi professioni sanitarie (specificare quali e se è previsto anche il diploma di 
maturità), assistenti sociali, ecc. 
26 Specificare se è previsto colloquio, prova scritta o altro (sempre in presenza) o se sarà effettuata solo la valutazione del c.v. e dei titoli. 
27 La data sarà indicata sul bando. Calcolare minimo 40 giorni prima della data di avvio. 
28 Indicare solo se la selezione prevede la presenza dei candidati. 
29 E’ possibile prevedere la presenza di uditori per i quali non è previsto lo stage, ai quali, al termine del corso, potrà essere rilasciato un 
attestato di partecipazione senza il riconoscimento dei CFU. 
30 Massimo 20% dei posti disponibili per il corso. 
31 E’ possibile prevedere l’iscrizione a singoli insegnamenti per un massimo di trenta CFU. Al termine, previo superamento delle relative 
verifiche, sarà rilasciata regolare attestazione, comprensiva dell’indicazione dei CFU acquisiti. È consentita l’iscrizione solo ad 
insegnamenti teorici che non prevedano attività cliniche, diagnostiche e strumentali su pazienti. 
32 Massimo 20% dei posti disponibili per il corso. 
33 La quota di iscrizione per singoli insegnamenti è da stabilirsi nella misura minima di € 100/1 CFU per i master di I livello e di € 150/1 
CFU per i master di II livello (quota deliberata dal Consiglio di Amministrazione). 
34 Possono iscriversi solo persone aventi il titolo necessario per l’accesso a un master universitario dello stesso livello. 
35 Minimo sei componenti per i Master e tre negli altri casi, almeno la metà dei quali docenti interni di ruolo, con specifica competenza 
nel settore considerato. 
36 Utilizzare questo spazio per eventuali particolari segnalazioni relative alla specificità del progetto formativo non inseribili nei campi 
precedenti (compresa l’eventuale indicazione di un numero minimo di studenti superiore a 15). 
37 Redatto sulla base del numero minimo di allievi. 

mailto:ateneo.bicocca@pec.unimib.it
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8)

Dipartimento o altro Ateneo o 
Ente di appartenenza

(19)

frontale* 8 esterna
Silvio M. Brondoni / Docente 
in convenzione

SECS-P/08 art. 3

frontale* 4 interna / esterna
Flavio Gnecchi / Docente in 
convenzione

SECS-P/08 DEMS

frontale* 8 interna / esterna
Sabina Riboldazzi / Docente 
in convenzione

SECS-P/08 DEMS

frontale* 4 interna / esterna
Sabina Riboldazzi / Docente 
in convenzione

SECS-P/08 DEMS

frontale* 8 interna / esterna
Flavio Gnecchi / Docente in 
convenzione

SECS-P/08 DEMS

frontale* 4 interna / esterna
Sabina Riboldazzi / Docente 
in convenzione

SECS-P/08 DEMS

frontale* 8 interna / esterna
Flavio Gnecchi / Docente in 
convenzione

SECS-P/08 DEMS

frontale* 4 interna / esterna
Flavio Gnecchi / Docente in 
convenzione

SECS-P/08 DEMS

frontale 8 esterna Docente in convenzione ITASFORUM

frontale 4 esterna Docente in convenzione ITASFORUM

frontale 8 esterna Docente in convenzione ITASFORUM

frontale 4 esterna Docente in convenzione ITASFORUM

La nozione di "Sistema di security può 
essere concettualmente espressa come 
“Insieme di team di persone specializzate 
in sistemica e tecnologie, di sottosistemi 

fisici (passivi), elettronici (attivi), 
trasmissivi, telematici e procedurali, 
finalizzati ad assicurare la capacità 

competitiva d’impresa, con l'interdizione 
all'insorgenza di eventi di natura dolosa 

e/o colposa.
L’Information and Communication 
Technology (ICT) costituisce un 

complesso interrelato di scienze, 
metodologie, criteri, tecniche e strumenti, 

atti a potenziare le attività relative alla 
raccolta, trasmissione ed elaborazione dei 

dati, alla creazione di informazioni e di 
conoscenza, all’assunzione di decisioni, 

etc. E’ essenziale, pertanto, la 
conoscenza dei fondamenti basilari per 

consentire al Security Manager di 
collaborare con l’IT Manager per garantire 

la sicurezza delle informazioni custodite 
nelle banche e dalla sicurezza delle reti. 

Un particolare riguardo verrà espletato sul 
Cyber Crime e tutte le varie 

specializzazioni criminali che attualmente 
infliggono un danno economico molto 

rilevante alle imprese.

L'insegnamento affronterà i temi di: 
concetto di sistema e sotto-sistema di 

sicurezza, sistemi tecnici di security attivi e 
passivi, principi di controllo anti-incendio, 

centrali di telesorveglainza locali e 
periferiche, contrattualistica di security, 

criteri di stesura di un capitolato tecnico, 
test di funzionalità,. dimensionamento e 

caratteristiche delle risorse umane adibite 
alla gestione dei sistemi, basi di 

information security management, aspetti 
legislativi e standard di sicurezza IT, 
requisiti di sicurezza e procedure, 

Information Rsik Management, 
NetworkSecurity Management, 

vulnerabilità delle reti, suite di protocollo 
TCP/IP, sistemi anti-intrusione, Hacker e 

Cracker, criptografia, steganografia e 
firma elettronica

Tecnologie di sicurezza e 
sicurezza informatica fisici ed 

elettronici/ Security technologies 
and Information Security
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24 Flavio Gnecchi nessuna

Sabina Riblodazzi nessuna

Obiettivo della norma licenziata nel 
febbraio 2015 dall’Uni ( rinnovellata nel 
2017) – Ente di Normazione Italiana in 
coerenza con il Quadro Europeo delle 

Qualifiche (EQF(European Qualifications 
Framework),  è fornure gli elementi per 
costruire la figura del Security Manager 

nelle tre specializzazioni:
1) Professionista della Security di primo 

livello (operativo - Security Expert): 
orientato a una "media"complessità di 

security, considerate l'Organizzazione e le 
attività svolte.

2) Professionista della Security di secondo 
livello (manageriale - Security Manager): 
orientato a una "medio-alta" complessità 

di security, considerate l'Organizzazione e 
le attività svolte.

3) Professionista delia Security di terzo 
livello (alto manageriale - Senior Security 
Manager):   orientato   alla   "massima"   
complessità   di    security,   considerate 

l'Organizzazione e le attività svolte. 

L'insegnamento affronterà i temi di: 
funzioni del Security Manager, 

posizionamento all'interno dell'azienda, 
Facility Manager, standard ISO 31000 

Risk Management, Risk Analysis, 
Assesment and Management, calcolo 
degli impatti, contromisure, processi di 
coordinamento, Crisis Management, 

modello organizzativo per la gestione della 
crisi, costruzione degli scenari di crisi, 

piani di emergenza,  Disaster Recovery, 
Business Continuity, valutazione 
dell'impatto e degli indici correlati

SECS-
P/08

3
Economia d'impresa e sicurezza 

/ Business Economics and 
Security

Profilo di Security Manager, Risk 
Management e Crisis 

Management / Security Manager, 
Risk Management e Crisis 

Management

3
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L'insegnamento affronterà i temi di: 
creazione del valore in azienda, 

organizzazione aziendale, stuemtni per la 
gestione aziendale, evoluzione storica 

della Security, sicurezza pubblica e 
sicurezza privata, principi comunitari 
applicabili alla sicurezza, gamma dei 

servizi in delega allo Stato.

Questo primo modulo è strutturato con lo 
scopo di approfondire le conoscenze e le 
competenze dei  frequentanti su principi, 

elementi, tecniche e metodi relativi a 
problematiche riguardanti l’azienda, 
analizzata sotto l’aspetto economico 
gestionale, attraverso un approccio 

metodologico e concettuale basato su 
criteri manageriali  per consentire di 

inquadrare meglio la figura del Security 
manager nella complessa realtà 

aziendale. Inoltre costituisce un primo 
approccio, utile per adeguare i livelli di 
partenza dei frequentanti e  renderli 

maggiormente omogenei al fine di avviare  
un percorso formativo maggiormente 

proficuo.

nessunaSabina Riblodazzi24
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Elementi di Psicologia Generale 
e Comportamentale/Elements of 

General and Behavioral 
Psychology

1
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Elementi di Psicologia Generale e 
Comportamentale con particolare riguardo 

alla struttura dell’ansia, le emozioni, la 
paura e la rabbia ed il comportamento 
umano nelle situazioni di pericolo e di 

contrasto.

L'insegnamento affronterà i temi di: 
struttura dell’ansia, emozioni,  paura, 

rabbia ed il comportamento umano nelle 
situazioni di pericolo e di contrasto con 

soggetti antagonisti e di massimo stress.

frontale 8 esterna Docente in convenzione ITASFORUM

Elementi di diritto / Law 4
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Obiettivo dei lineamenti di Diritto è fornire 
ai frequentanti le nozioni fondamentali 

degli istituti di diritto penale, commerciale 
e  amministrativo, essenziali per la 

formazione  professionale dei frequentanti. 
DIRITTO PUBBLICO complesso di norme 
che regolano l’organizzazione dello Stato 

e degli enti pubblici (Comuni, Regioni, 
ecc.), i rapporti fra Stato e coloro che 

sono soggetti alla sua autorità, i rapporti 
tra Stato e Stato. DIRITTO 

COSTITUZIONALE Comprende le norme 
che regolano la struttura, le forme ed i 

poteri dello Stato ed i rapporti tra lo Stato 
ed il cittadino. DIRITTO 

AMMINISTRATIVO comprende le norme 
che regolano la concreta attività dello 

Stato e degli enti pubblici per il 
conseguimento dei loro fini di ordine 
pratico (attività amministrativa) e per 

soddisfare i bisogni collettivi. DIRITTO 
PENALE contiene le norme che regolano 

il potere punitivo dello Stato e che 
stabiliscono quali azioni umane 

costituiscono reati (delitti e 
contravvenzioni) e quali sono le 

corrispondenti sanzioni (ergastolo, 
reclusione, multe o ammende). DIRITTO 
PROCESSUALE PENALE racchiude le 

norme che regolano l’organizzazione e le 
forma dei processi penali per 

l’accertamento delle responsabilità. 
DIRITTO PRIVATO per la parte 

concernente le norme che regolano 
l’attività commerciale in ambito Security. 

Nell'ambito del Diritto Amministrativo 
verranno analizzati capillarmente: il 

sistema TULPS (testo unico di pubblica 
sicurezza R.D. 773/31 e 635/40), la 

condanna della Corte Europea inflitta nel 
2007 all’Italia per il mancato adeguamento 
alle norme europee relative alla vigilanza 

privata.
Verranno inoltre presi in esame:

- ll decreto legislativo 231/01 che ha 
introdotto il concetto di responsabilità 
amministrativa delle imprese per reati 

commessi da amministratori, manager o 
dipendenti.

- ll FACILITY MANAGER, responsabile 
della attuazione di molteplici di politiche 

aziendali attinenti alla gestione spazi parco 
macchine e sicurezza aziendale.

- L'OUTSOURCING o terziarizzazione dei 
servizi no core (vecchi servizi generali).
- La normativa sulle armi prevista dal 

Tulps (Testo Unico delle Leggi di Pubblica 
Sicurezza) aggiornata dalla LEGGE 18 

aprile 1975, n. 110 Norme integrative della 
disciplina vigente per il controllo delle armi, 
delle munizioni e degli esplosivi e da una 

sequela di aggiornamenti che devono 
essere approfonditi.

- La LEGGE SULLA PRIVACY 
D.LGS.196/03 in abrogazione per 

l’emanazione del Regolamento Europeo 
sulla privacy in vigore entro il 18/05/2018 

che prevede anche una figura 
professionale: Professional Officer.

L'insegnamento affronterà i temi di: 
mobbing, stalking, elementi essenziali del 
contratto, responsabilità contrattuale ed 

extra-contrattuale, codice etico e 
sostenibilità, sussidiarietà verticale e 
orizzonale, processi di Insourcing e 

Outsourcing, disciplina e legislazione delle 
armi, • D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - 

Privacy.
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(escluso stage)

15 120 0 0 120

STAGE 1 20 1 20 20

PROVA FINALE  (20) 0 0
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E' PREVISTA LA CODOCENZA DOVE E' INDICATO IL SIMBOLO  "*" NELLA COLONNA FORMA DIDATTICA

Flavio Gnecchi nessuna

E' PREVISTA LA PRESENZA IN AULA DI TUTOR? no

INDICARE SI O NOORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL CORSO

 La progressiva dematerializzazione delle 
attività d'impresa, l'intensa esposizione 

delle imprese stesse agli aspri ed 
inesorabili meccanismi concorrenziali in 
ambito globale hanno portato ad una 
crescita esponenziale degli invisibles  

assets e del fattore determinante della  
informazione nella produzione di beni e, 

contestualmente, l'apicale criticità. 

1
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Intelligence e counterintelligence/ 
Intelligence, counterintelligence 

L'insegnamento affronterà i temi di: 
intelligence, counterintelligence e 

spionaggio, struttura del processo di 
intelligence, ruolo strategico delle 

informazioni, gerarchia della informazioni, 
concetto di "need to know", • Attività di 

Humint, Osint, Techint, Sigint, Elint, 
Comint, sfruttamento delle Open Sources, 

business intelligence, intercettazioni 
telefoniche e ambientali,  il sistema di 

informazione per la sicurezza della 
Repubblica: COPASIR, DIS, AISI, AISE,  
fenomenologie criminali, traffico di esseri 

umani, flussi migratori a carattere 
criminale, rifiuti urbani e rifiuti speciali 

tossici, terrorismo e fenomeno del 
califfato, Tampering
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