Corso Webinar per

Security
Manager
7 edizione
a

main partner

scadenza iscrizioni 14 marzo 2022
Vale srl, società di formazione e consulenza specializzata nel settore della vigilanza privata e Cooperativa Scuola Lavoro, ente di formazione accreditato,
organizzano in collaborazione con Assicurezza-Confesercenti, la settima edizione del corso Security
Manager ai sensi della normativa UNI 10459:2017

in collaborazione con

OBIETTIVO DEL CORSO
Obiettivo del corso è la formazione del Professionista della Security come previsto dalla normativa
UNI 10459:2017. Il percorso formativo si propone di
formare Manager esperti nel settore della sicurezza
pubblica e privata, che abbiano una buona conoscenza
del business e che siano in grado di operare in modo
trasversale nei processi aziendali.
Il corso per Professionisti della Security permetterà ai
partecipanti l’acquisizione dei requisiti professionali
richiesti dai DM 269/10 e DM 56/2015, in materia di
organizzazione e requisiti minimi dei servizi offerti dagli Istituti di Vigilanza Privata.
Il titolo conseguito sarà funzionale alla certificazione
delle competenze, in conformità alla UNI 10459:2017
- Funzioni e Profilo del Professionista della Security
Aziendale, così come richiesta dal Decreto 1° dicembre
2010, n. 269. Ai fini della Certificazione delle Competenze è stata attivata una convenzione con un Ente di
Certificazione.
DESTINATARI
Il Corso è rivolto a tutti i diplomati e ai laureati in tutte
le discipline che vogliono operare nel settore della sicurezza pubblica e privata.
Il corso inoltre è un efficace metodo per valorizzare il
curriculum per manager (titolare, institore, direttore
tecnico) di Istituti di Vigilanza, funzionari ed i dirigenti
della Pubblica Amministrazione e più in generale per
tutte le figure professionali che operan o nel settore
della sicurezza.

PROGRAMMA DEL CORSO
Analisi e scenario di contesto | Servizi di Sicurezza e strumenti | Sicurezza delle informazioni | Elementi di diritto della sicurezza e priva cy | Elementi di diritto penale
| Elementi di diritto costituzi onale | Elementi di economia aziendale | Modello di Gestione ex D.Lgs 231
| Risk Management: Ruoli e funzioni del Security
Manager | Tecniche e strumenti di comunicazione |
Sicurezza sul Lavoro | Criminalità e terrorismo
STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO
Il corso ha una durata complessiva di 120 ore, di
cui 80 erogate in modalità Webinar e 40 ore di Formazione a distanza. Il corso avrà inizio venerdì 18
marzo 2022 e terminerà sabato 18 giugno 2022.
Le lezioni si svolgeranno a distanza il venerdì dalle 14,30 alle 18,30 e il sabato dalle 9,30 alle 13,30.
REQUISITI MINIMI DI ACCESSO
E MODALITÀ DI VERIFICA
Per accedere al percorso è necessario avere compiuto
18 anni ed essere in possesso del diploma di scuola
media superiore. Saranno ammessi alla fre quenza
coloro che, in possesso dei requisiti di accesso, presenteranno regolare domanda di iscrizione entro i
termini stabiliti. Per i cittadini di nazionalità straniera
sarà inoltre verificato il possesso di una conoscenza
della lingua italiana sufficiente alla partecipazione al
corso e al sostenimento dell’esame finale (secondo il
livello B2 - Livello intermedio superiore del QCER per la
conoscenza delle lingue), da accertare eventualmente
attraverso una prova scritta e un colloquio.
TIPOLOGIA DELLA CERTIFICAZIONE FINALE
Al termine del percorso formativo, previo superamento dell’esame finale, sarà rilasci ato un attestato di
frequenza ai sensi della normativa UNI 10459:2017
e dei D.M. 269/2010 e D.M. 56/2015.Il possesso di
tale attestato è requisito per conseguire la qualifica di

Professionisti della Security ai sensi della Norma UNI
10459:2017.
COSTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO
€ 1.400,00 + iva (comprende iscrizione, frequenza,
materiale didattico individuale, assicurazione contro gli
infortuni e rischi civili contro terzi). È possibile iscriversi
versando la quota di iscrizione di € 500,00 + iva (pari
a 610,00 euro) e saldando il resto della quota attraverso due rate mensili di € 450,00 + iva ciascuna (pari a
549,00 euro cad.).
MODALITÀ E TERMINI DI ISCRIZIONE
Il contratto di iscrizione è disponibile sul sito www.
corsosecuritymanager.it e presso la sede di Vale srl, via
di Peretola 86, 50145 Firenze. La documentazione per
l’iscrizione dovrà pervenire entro il giorno lunedì 14
marzo 2022 presso Vale srl all’indirizzo suddetto. Potrà
essere consegnata a mano, inviata per fax al numero
0553437250, spedita via posta o in alternativa inviata
via e-mail all’indirizzo info@corsosecuritymanager.it
SEDE DI SVOLGIMENTO
Il corso sarà erogato in modalità Webinar. Gli studenti
si collegaranno ad un link che sarà loro inviato dalla
direzione per seguire la lezione e interagire col docente.
Gli studenti avranno poi la possibilità di vedere la registrazione della lezione.
PER INFORMAZIONI
Vale srl – Via di Peretola 86 – Firenze
tel. 055 308448 dal lunedì al venerdì
09,30–13,30 e 14,30–18,30
www.corsosecuritymanager.it
info@corsosecuritymanager.it

800 985 394

