DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL’IMPRESA “MARIO LUCERTINI”

Corso di Formazione
in modalità didattica mista (presenza/distanza)
in
“Professionista della Security”
A.A. 2019/2020
Coordinatore: Prof. Massimo Giannini
È riattivato nell’Anno Accademico 2019/2020 dall’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” –
Dipartimento di Ingegneria dell’Impresa, il Corso di Formazione in modalità didattica mista (presenza/distanza)
in “Professionista della Security”, istituito ai sensi del DPR 162/82 e della L.341/90.
FINALITÀ
Il programma del Corso è finalizzato a trasferire conoscenze e competenze a chi dovrà svolgere compiti di
“Professionisti della Security”; il Corso di Formazione in “Professionista della Security”, è conforme alla
normativa UNI 10459:2017 “Attività professionali non regolamentate - Professionista della Security - Requisiti
di conoscenza, abilità e competenza” ed alla Norma 10697:2017 – “Profili professionali relativi al trattamento e
alla protezione dei dati personali - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza”.

DOCENTI
Il corpo docente è composto da docenti dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” o di altri atenei
italiani o esteri o di altri organismi nazionali e internazionali e da esperti esterni, designati dal Consiglio del
Corso.

ARTICOLAZIONE
La durata complessiva del Corso è di 4 mesi, per un totale complessivo di 160 ore obbligatorie, comprensive di
formazione in aula (lezioni frontali), tutoring a distanza (FAD), attività di valutazione ed esercitazioni, che a
scelta dei partecipanti potranno essere integrate con dei percorsi specialistici “pillole di Security” per
complessive ed ulteriori 192 ore.
Al termine del percorso didattico obbligatorio i partecipanti potranno affrontare un tirocinio/stage della durata
di 240 ore, da svolgersi presso organizzazioni esterne convenzionate, con lavoro finalizzato alla comprensione
ed applicabilità in contesti operativi complessi.
Il Corso si articola in insegnamenti così definiti:
1. Risk Management
2. Lo scenario di riferimento: la valutazione e la presa in carico dei rischi
3. Governo della Security: la risposta organizzativa ai rischi di security
4. Raccolta, custodia, analisi e tutela dei dati e delle informazioni

5. Elementi di organizzazione aziendale e risposte operative ai rischi di security
I percorsi specialistici ai quali è possibile partecipare sono i seguenti:
• Qualificazione professionale del DPO ai sensi della UNI 10697
• Preparazione Intensiva alla certificazione Professionale UNI 10459: 2017
• Integrazione da Norma UNI 10459: 1995 a UNI 10459:2017
• Progettazione e gestione di attività Antifrode
• Progettazione e gestione dei grandi eventi con Folla ai sensi della Circolare Gabrielli
• Progettazione e gestione attività di Travel Security
• Progettazione e gestione di attività Investigative

REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare alla selezione per l’ingresso al Corso di Formazione i soggetti in possesso di Diploma di
istruzione secondaria (quinquennale) con una appropriata esperienza di lavoro nel settore, o titolo superiore.
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Gli interessati dovranno presentare domanda di pre-iscrizione entro il 22 novembre 2019. La domanda, con
allegato CV, dovrà essere redatta utilizzando l’apposito schema (All. A), e spedita via e-mail a:
info@secmgmt.uniroma.2.it
L'ammissione al Corso è subordinata ad una positiva valutazione del curriculum del candidato da parte del
Consiglio del Corso.
I candidati ammessi potranno perfezionare l’iscrizione inviando:
1. il modulo di iscrizione firmato in calce (All. B);
2. curriculum vitae
3. copia di un documento di identità in corso di validità;
4. copia della quietanza di pagamento.
Eventuale rinuncia al Corso dovrà essere comunicata alla Segreteria.

QUOTE DI ISCRIZIONE
La quota di partecipazione è di € 3.200,00 da versare come segue:
•
•

€ 2.000,00 all’atto dell’iscrizione entro il 4 dicembre 2019;
€ 1.200,00 a saldo entro il 12 febbraio 2020.

È prevista la possibilità di iscriversi a singoli insegnamenti, o ai singoli percorsi specialistici (“pillole di
Security”) con gli stessi requisiti d’accesso previsti per l’intero corso, ai seguenti costi:

Insegnamento 1
Insegnamento 2
Insegnamento 3
Insegnamento 4

Iscrizione a Singoli Insegnamenti o Percorsi Specialistici
€ 550,00
€ 750,00
€ 1000,00
€ 750,00

Insegnamento 5
Qualificazione professionale del DPO ai sensi della
UNI 10697
Preparazione Intensiva alla certificazione
Professionale UNI 10459: 2017
Integrazione da Norma UNI 10459: 1995 a UNI
10459:2017
Progettazione e gestione di attività Antifrode
Progettazione e gestione dei grandi eventi con Folla ai
sensi della Circolare Gabrielli
Progettazione e gestione attività di Travel Security
Progettazione e gestione di attività Investigative

€ 750,00
€ 1400,00
€ 400,00
€ 800,00
€ 650,00
€ 650,00
€ 650,00
€ 650,00

I versamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato a:
Università di Roma Tor Vergata – Dipartimento Ingegneria dell’Impresa “Mario Lucertini”
Unicredit Banca di Roma, Agenzia 75
IBAN IT 26X 0200805168000400695175
Causale: Professionista Security - Dip. Ing. Imp. + Cognome e nome dell’iscritto
Es.: "Professionista Security - Dip. Ing. Imp. – Rossi Mario"

INIZIO DEI CORSI
Le lezioni avranno inizio in data 6 dicembre 2019
AGEVOLAZIONI
Su decisione del Coordinatore del Corso, potranno essere riconosciute le seguenti agevolazioni: fino al 25% di
riduzione della quota di iscrizione per gruppi provenienti da uno stesso Ente; fino al 10% di riduzione della
quota di iscrizione per dipendenti e soci di aziende ed associazioni convenzionate; fino al 20% di riduzione
della quota di iscrizione per coloro che hanno già frequentato gli Insegnamenti obbligatori e vorranno iscriversi
ai percorsi specialistici.

ATTESTATO DI FREQUENZA
Al termine del Corso, a coloro che avranno frequentato almeno il 70% del monte ore complessivo e superato
l’esame finale, verrà rilasciato un Attestato di formazione, secondo le vigenti norme di legge.
Ai frequentanti dei singoli insegnamenti e percorsi specialistici, verrà rilasciato un Attestato di partecipazione
all’Insegnamento nell’ambito del Corso di Formazione in “Professionista della Security” o del Percorso
specialistico con eventuale riconoscimento di requisito formativo per certificazione professionale ove accettato
e richiesto.
SEDE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE
Le lezioni frontali e le ore dedicate alle esercitazioni e valutazioni in presenza si terranno presso la Macroarea di
Ingegneria dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” o di strutture ad essa convenzionate:
l’indicazione dell’aula sarà comunicata agli iscritti prima dell’avvio delle lezioni.

INFORMAZIONI
Per le informazioni didattiche gli interessati potranno rivolgersi a:
Segreteria didattica del Corso di formazione in “Professionista della Security”
tel. 06 204403 - 06 7259 2211 e-mail:
info@secmgmt.uniroma.2.it
antonietta.ragozzino@uniroma2.it.

F.to
Il Direttore Generale
Dott. Giuseppe Colpani

F.to
Il Prorettore Vicario
Prof. Franco Salvatori

