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Titolo

Edizione

Area

Categoria

Livello

Anno accademico

Durata

Presentazione

1ª EDIZIONE

GIURIDICA ECONOMICA

ALTA FORMAZIONE

I Livello

2017/2018

Durata annuale, per un complessivo carico didattico pari a 300 ore
corrispondenti a 12 CFU

Il tema della sicurezza è diventato drammaticamente centrale della nostra
società. Riguarda soggetti pubblici e soggetti privati; dalle amministrazioni alle
aziende l’obiettivo di tutelare il patrimonio aziendale è un aspetto di rilevante
importanza e criticità; per le aziende e le amministrazioni è strategico prevenire
eventi di natura dolosa o accidentale che, colpendo le risorse umane, materiali
ed immateriali dell’azienda, possono compromettere i processi di creazione di
valore aggiunto.
È evidente perciò l’esigenza che, all’interno di ogni realtà produttiva, esista
una figura professionale, si occupi a tempo pieno della tutela del patrimonio
aziendale, assicurando “valore” all’interno dell’azienda (ambiente di lavoro più
“sicuro”) ma anche ai clienti (migliore qualità dei servizi erogati).
Da ciò si deduce come la funzione di Security Aziendale debba essere molto
pervasiva e come il Security Manager debba operare a contatto, sia con il
vertice aziendale sia con tutte le altre unità organizzative, acquisendo una
funzione trasversale nell’azienda.

Il Security Manager deve perciò possedere ampie conoscenze specialistiche e
abilità manageriali e gestionali tali da riequilibrare l’alta professionalità
raggiunta dai criminali e le sue competenze devono essere oggettivamente
verificabili.

Finalità

Il corso si propone di realizzare un percorso formativo capace di fornire quelle
competenze e conoscenze che riguardano la gestione della security
trasversalmente all’intero di soggetti istituzionali, amministrazioni pubbliche e
aziende sulla base dei nuovi obblighi fissati per legge e della norma UNI 10459
“Professionista della Security- Requisiti di conoscenza, abilità e competenza”
che definisce i requisiti relativi all’attività professionale coinvolta nel processo di
security e alla persona che garantisce la gestione complessiva del processo.
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Competenze abilita

Il corso dovrà permettere al partecipante di acquisire le conoscenze dei compiti
spettanti al Professionista della Security, con riferimento alla norma UNI
10459:2015, consentendogli di acquisire le conoscenze necessarie e sviluppare
le abilità richieste per il conseguimento della certificazione.

Strumenti didattici

Perfezionata la propria iscrizione il corsista riceverà le credenziali di accesso
alla piattaforma dove troverà a disposizione tutti gli strumenti necessari per la
propria formazione on-line aperta 24h su 24h.
Lezioni video on-line
Manualistica appositamente preparata
Test di autovalutazione

Contenuti

Tematica
1

• Strategia e politica di security, sviluppo e attuazione di un programma di security

2

• Struttura organizzativa per la security, compiti e responsabilità

3

• Audit di verifica dell'efficacia e dell'efficienza dei programmi di security

4

• Security fisica, delle informazioni e delle persone

5

•Protezione del segreto industriale

6

• Security delle tecnologie e delle strutture IT

7

• Contrasto agli illeciti e alle frodi interne ed esterne: truffe e sabotaggi

8

• Security di manifestazioni/convegni

CFU

9

• Adempimenti di security previsti da requisiti cogenti

10

• Attività di analisi, indagine preventiva e investigazione degli eventi dannosi interni ed
esterni

11

• Raccolta, elaborazione e gestione delle informazioni di Security

12

• Conformità alle normative nazionali e internazionali ("compliance")

13

• Interazione tra security e salute sul lavoro, security e protezione ambientale, security e
responsabilità sociale

14

• Privacy

15

• Gestione del "disaster recovery"

16

• "Business continuity"

17

• Rapporti con le autorità istituzionali, Forze dell'ordine ed Enti governativi, ecc.

18

• Interazione con gli enti della security nazionale

12
Totale
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Adempimenti richiesti

Ai corsisti vengono richiesti i seguenti adempimenti:

Studio del materiale didattico appositamente preparato
Superamento dei test di autovalutazione somministrati
attraverso la piattaforma Unimercatorum;
Partecipazione alle attività di rete;
Superamento della prova finale che si svolgerà in presenza (modalità
orale e/o scritta).

Il corso potrà prevedere degli incontri in presenza ad integrazione delle
attività formative.
Gli esami finali si terranno presso la sede di Torino, Milano, Bologna, Roma,
Latina, Napoli, Pagani, Bari, Palermo.
Previo il raggiungimento di un numero minimo di candidati pari a 12, gli
esami potrebbero essere svolti in altre sedi, in Italia, dell'Ateneo.

Titoli ammissione

Sono richiesti i seguenti titoli di ammissione:
Diploma di Istruzione secondaria

Termini iscrizione

Condizioni

31 Dicembre 2018

L’Università si riserva di attivare il Corso al raggiungimento di almeno 100
partecipanti.
L’iscrizione comporta l’accettazione del Regolamento sulle condizioni
d’utilizzo.
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Quota di iscrizione

€ 1500,00
(ai quali si aggiungono € 50.00 per spese di bollo)

RATA

SCADENZA

1

500€ + € 50.00 per spese di
bollo

all'atto dell'iscrizione

2

500€

20 Settembre 2017

3

500€

20 Novembre 2017

€ 1200,00
(ai quali si aggiungono € 50.00 per spese di bollo)

Agevolazioni UNICESD

Modalita pagamento

RATA

SCADENZA

1

400€ + € 50.00 per spese di
bollo

all'atto dell'iscrizione

2

400€

20 Settembre 2017

3

400€

20 Novembre 2017

Il pagamento dell'intera retta/prima rata, oltre i 50 euro con cui l’Università
adempirà per conto dello studente all’obbligo normativo della marca da bollo
(che quindi non verrà più apposta) e a tutti gli altri costi previsti dalla normativa
vigente, dovrà avvenire mediante bonifico bancario, ESEGUITO
DIRETTAMENTE DAL CORSISTA, alle seguenti coordinate bancarie:
UNIVERISTA’ MERCATORUM
alle seguenti coordinate bancarie:
IBAN IT24 M032 9601 6010 0006 7096 780
Indicare nella causale del bonifico "Nome e Cognome del corsista" seguito dal
Codice del corso ed edizione. Si informa che non saranno emesse quietanze
sui pagamenti ricordando che, ai fini fiscali per la determinazione del reddito, il
bonifico, eseguito secondo le su riportate istruzioni, consente la detrazione del
costo del corso
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Informazioni

Per qualsiasi informazione inviare una e-mail ai seguenti indirizzi:
Numero verde 800.185.458
infounicesd@unimercatorum.it
veronica.eroico@unimercatorum.it
081/18893962 091/2523656
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