SICUREZZA.
“NUOVE MINACCE E CONTROMISURE”
Corso di aggiornamento e di formazione professionale
per Istruttori Certificati ENAC e per Security Managers UNI
10459
9a Edizione. Roma, 23-24 Novembre 2021
Casa dell’Aviatore, Viale dell’Università, 20
Autorizzato da ENAC

Evento organizzato da Security & Training per gli istruttori certificati dell’aviazione civile e per
i professionisti che operano all’interno delle aziende nazionali, con presentazione di prodotti,
tecnologie, impianti e servizi per il settore della SECURITY, con l’obiettivo comune di favorire la
cultura della sicurezza e lo sviluppo di opportunità commerciali sul mercato nazionale di tutte le
aziende interessate.
Informazioni e prenotazioni per la partecipazione al corso:
Contatta la segreteria: eventi@securitytraining.it - 06.72910206/347.7418719
A disposizione dei partecipanti servizi di logistica e pernottamento in convenzione.

Programma del Corso di formazione per
Istruttori Certificati Enac e Security Managers
La location
L’intero evento si svolgerà a Roma presso il
prestigioso Salone F. Baracca della Casa
dell’Aviatore. Una sede storica, adiacente il
Ministero della Difesa Aeronautica, situata in un
crocevia strategico per l’utenza business, tra la
Stazione Centrale di Roma Termini, la Città
Universitaria e il Policlinico Umberto I.

L’evento
Il corso di 16h, rivolto agli Istruttori Certificati ENAC
ed ai Security Managers UNI 10459:2017 che
operano all’interno delle aziende nazionali, si
svolgerà il 23 ed il 24 novembre 2021, con
orario 09.00 – 18.00, mentre dalle ore 08.00 alle
09.00 saranno eseguiti i previsti controlli del Green
Pass.
Il 25 ed il 26 novembre l’evento continuerà con
il Corso di Cyber Security in aviation; dopo la prima
giornata nel Salone F. Baracca della Casa
dell’Aviatore, nella giornata del 26 novembre la
programmazione didattica si estenderà in un
workshop presso il SOC della società Security.it srl,
per consentire ai frequentatori di avere un riscontro
pratico-materiale con gli ambienti e le situazioni
connesse alla protezione delle reti e dei sistemi
informatici delle società.

Modalità
In presenza; utile la disponibilità di device per
alcune esercitazioni previste al corso di Cyber
security. In FAD il test finale.
I corsi
• 16h Recurrent training biennale per gli Istruttori
Certificati ENAC
• 8h Security Manager UNI 10459:2017, da
opzionare su uno dei due giorni di programma
• 14h Corso di Cybersecurity per Istruttori Certificati
ENAC
Finalità del corso
Formazione, analisi di sistema, presentazione di
prodotti sono solo alcune delle modalità attraverso
le quali stimolare e costruire nuovi contatti di
networking
in
un
orizzonte
altamente
professionale.
Conoscenze, soluzioni manageriali, competenze
tecniche saranno chiamate a confrontarsi e a
fondersi, in vista di concrete ed efficaci risposte
alle sfide tecnologiche ed industriali che
impegnano il settore della Security in tutti i suoi
comparti commerciali.
Esibizione di Unità Cinofile per la detection - Dal
Covid al Bio-terrorismo.
Esplosivistica.

Area Aziende
Corner espositivi dedicati con slot temporali per la presentazione di prodotti e servizi.
Un efficace showcase promozionale, privo di conflittualità commerciale o concorrenza merceologica specifica,
dove Security Manager aziendali ed istruttori certificati ENAC, potranno sviluppare le proprie attività
relazionali.

AJA Europe, Organismo Internazionale di Certificazione, ha riconosciuto
l’evento valido ai fini dell’aggiornamento permanente dei Professionisti
della Security certificati.

Programma del Corso di formazione per
Istruttori Certificati Enac e Security Managers
23 Novembre 2021

24 Novembre 2021

08.00 - 09.00 HEALTH AND SAFETY
Controlli Green Pass * e Registrazione dei partecipanti

08.00 - 09.00 HEALTH AND SAFETY
Controlli Green Pass *

09.00 - 09.30 APERTURA DEI LAVORI Videoconferenza
ENAC, La revisione della normativa europea.

09.00 - 10.00 dott. D. Marinelli
La sicurezza delle merci - Catena logistica delle forniture.
Il PLACI (Pre-Loading Advance Cargo Information)

09.30 - 10.15 Cultura della sicurezza. dott. L. Cola
Le nuove minacce per la sicurezza del trasporto aereo: le
Minacce ibride; l’Insider Threat.
10.15 - 11.45 Aggiornamento normativo dott. D. Ricciutelli
La nuova normativa europea (dal Regolamento
UE/103/2019 al Regolamento UE/255/2021) e il
Programma Nazionale di Sicurezza ed. 3 del 7/9/2020.
La tratta di esseri umani. LG–2020/001-SEC- Linee Guida
formazione personale presso gli aeroporti e di volo, in
tema di contrasto al traffico di esseri umani.
11.45 - 12.00 COFFEE BREAK
12.00 - 13.00 Direttore Security Enav dott. F. Di Maio
“L’evoluzione del dominio «Unmanned Aerial Vehicle» e le
implicazioni di security”
13.00 - 14.00 PAUSA PRANZO
14.00 - 14.30 COOPSERVICE, S. Fiorentino/A. De Santis
UNI EN 16082:2011 - Servizi di security aeroportuale e
dell’aviazione civile
14.30 - 15.00 CITEL. N. Fazzini
Piattaforma
PHYSICAL
SECURITY
INFORMATION
MANAGEMENT, centralizzazione segnali sistemi di security
15.00 - 17.15 Conferenza D. Coppe
Esplosivistica. Le nuove minacce degli esplosivi dual-use
17.15 - 18.00 dott. M. Macera/ dott. L. Cola
Le Unità Cinofile per la detection. L’impiego dei cani
antiesplosivo nel sistema della sicurezza aeroportuale. Dal
Covid al Bio-terrorismo.

10.00 - 10.45 dott. M. Scalisi
Il sistema della sicurezza nelle poste
10.45 - 11.45 ADR, dott. G. Carleschi
Nuove tecnologie di controllo e sperimentazioni sugli
apparati di controllo di sicurezza. Standard attuali e di
prossima applicazione.
11.45 - 12.00 COFFEE BREAK
12.00 - 13.00 XBAG dott. R. Marino
Il simulatore di immagini nell’attività didattica degli
screeners
13.00 - 14.00 PAUSA PRANZO
14.00 - 14.30 RECO 3.26. G. Nobile
L’impiego del riconoscimento facciale negli aeroporti
14.30 - 15.30 S. Sciascia, Senior Consultant
La sicurezza delle comunicazioni. Gen. (r.)
15.30 - 15.45 CISA. F. Galegati
Innovazione e sicurezza nella building automation
15.45 - 16.00 COFFEE BREAK
16.00 - 17.45 Conferenza d.ssa Alessandra Lanzetti - VQA
Polizia di Stato, Direzione Centrale Polizia di Prevenzione
Radicalizzazione come fenomeno della socializzazione
all’estremismo.
17.45 - 18.00 Conclusioni dott. L. Cola
Test on line

TEST A RISPOSTA MULTIPLA. Piattaforma E-Learning.
Credenziali per l’accesso online alla sessione di test riservate ai soli Frequentatori del corso.
Valutazione positiva con risposte esatte per l’80% e rilascio attestato, secondo il modello in uso alla Security & Training srl.
Il test non superato può essere ripetuto con la partecipazione al successivo corso di formazione programmato.

AJA Europe, Organismo Internazionale di Certificazione, ha riconosciuto
l’evento valido ai fini dell’aggiornamento permanente dei Professionisti
della Security certificati.

