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Il 7 Giugno 2017 il capo della Polizia 
Franco Gabrielli ha emanato la Circola-
re con la quale obbliga alla adozione di 
misure minime di security e di safety 
per garantire l’incolumità delle perso-
ne, l’ordine e la sicurezza pubblica nel-
le manifestazioni con affollamento da 
svolgere in luoghi pubblici. 
Una circolare con notevoli impatti ope-
rativi che avvicina di fatto la responsa-
bilità anche della gestione della securi-
ty a chi propone e organizza l’iniziativa, 
e dovrà a quel punto valutarne la fatti-
bilità economica anche rispetto ai costi 
delle misure di security da implemen-
tare. 
Questa “pillola” di security è finalizzata 
a dare strumenti e metodologie proget-
tuali ed applicative a tutti gli attori che 
dovranno confrontarsi con gli adempi-
menti previsti dalla Circolare, da chi ha 
oneri di progettazione a chi ha compiti 
di valutazione e approvazione: Organiz-
zatori, Enti locali, Pro Loco, Associazio-
ni di Categoria, Professionisti della Se-
curity, Istituti di Vigilanza e operatori 
della sicurezza e del primo soccorso. 
Il Corso, della durata di 24 ore, sarà 
strutturato per guidare i partecipanti 
ad ottemperare ai requisiti di com-
pliance normativa attraverso lo svilup-
po di un piano di trattamento dei rischi 
che coinvolga e responsabilizzi tutte le 
parti in causa, ottimizzando anche il 
rapporto costi/efficacia delle misure 
implementate rispetto a tutti i rischi 
del contesto ed alle esigenze dell’inizia-
tiva. 

La DURATA del Corso è di 24 ore in presenza co-
sì distribuite: 

Venerdì 13 Aprile 2018 ore 09:00 - 18:00 
Sabato 14 Aprile 2018 ore 09:00 - 13:00 

Venerdì 20 Aprile 2018 ore 09:00 - 18:00 
Sabato 21 Aprile 2018 ore 09:00 - 13:00 

 
SEDE 

Università degli Studi di Roma Tor Vergata 
 

La QUOTA di iscrizione è pari ad € 800,00 con le 
seguenti AGEVOLAZIONI previste per: 

 
- studenti ed ex studenti dei nostri Corsi in Se-
curity Management, Formazione o Perfeziona-
mento (20% di riduzione della quota di iscri-

zione); 
- gruppi provenienti da uno stesso ente (fino al 

15% di riduzione della quota di iscrizione); 
- dipendenti o associati delle aziende conven-
zionate (10% di riduzione della quota di iscri-

zione). 
 

PROGRAMMA DEL CORSO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FACULTY 

Dott. Francesco Farina; Ing. Massimo Marrocco; 
Dott. Pierluigi Pelargonio; Viceprefetto Dott. 

Antonio Tedeschi 
 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
06 7259 2211 

info@secmgmt.uniroma2.it 
   

       www.facebook.com/secmgmt 
   

Per iscriversi è necessario inviare alla Segreteria Organizzativa  
il modulo di domanda di ammissione compilato entro il 16 Marzo 2018 


