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La DURATA dei corsi e  di circa 140 ore distribuite 
su 3 mesi di didattica frontale in aula, con 12 ore 
di presenza settimanale tendenzialmente il vener-
dì  (09:00 - 18:00) ed il sabato (09:00 -  13:00). 
 
Il TITOLO DI ACCESSO richiesto e  un Diploma di 
istruzione secondaria superiore (quinquennale), 
o titolo superiore, per il Corso di Formazione; 
Laurea triennale, o titolo superiore, per il Corso di 
Perfezionamento. 
 
Le QUOTE di iscrizione sono di 
€ 3.200,00 per il Corso di Formazione 
€ 3.800,00 per il Corso di Perfezionamento 
 
Con AGEVOLAZIONI previste per: 
 
- gruppi provenienti da una stessa Organizzazio-
ne; dipendenti o associati delle aziende conven-
zionate; Aziende che hanno gia  formato loro di-
pendenti presso i nostri corsi (fino al 25% di ri-
duzione della quota di iscrizione); 
- giovani neolaureati meritevoli in cerca di prima 
occupazione, solo per il Corso di Perfezionamento 
(fino al 40% di riduzione della quota di iscri-
zione). 
 
La FACULTY dei Corsi e  composta dai seguenti do-
centi, professionisti ed esperti: 
 
G. Accardi, G. Andrei; V. Capuzza; I. Corradini; R. 
De Sortis; G. Detoni; F. Farina; A. L. Fazzari; L. 
Franchina; A. Gentili; S. Giupponi; E. Jannotti; C. 
Leone; A. Limone; A. M. Manfredini; A. Marino; M. 
Marrocco; B. Pellero; F. Scola; A. Soi; D. Vozza. 
 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Dott.ssa Claudia Leone 

06 7259 2211 
info@secmgmt.uniroma2.it 

I Corsi si rivolgono a tutti coloro che de-
vono analizzare e gestire il rischio di Se-
curity in Istituzioni e Aziende, per sup-
portare le organizzazioni nella tutela del 
proprio patrimonio tangibile ed intan-
gibile, fatto di cose, informazioni e 
persone. 
Il Professionista della Security e  una figu-
ra professionale in continua evoluzione, 
in termini di complessita  sia operativa, 
per la continua mutazione di scenari e 
vulnerabilità, sia normativa,  per i re-
quisiti sempre piu  cogenti e gravosi cui 
sono soggette le organizzazioni, e per la 
certificazione professionale dei propri re-
quisiti, sempre piu  richiesta in diversi 
contesti. 
I corsi puntano a formare il Professioni-
sta con basi metodologiche, strumenti, 
conoscenze e competenze che gli per-
mettano di operare in qualsiasi conte-
sto organizzativo, ed avviare un per-
corso di certificazione professionale. 
La DIDATTICA si sviluppa intorno ai se-
guenti cardini: 
1. Metodologia e strumenti per la ge-

stione del rischio  
2. Definizione degli scenari di riferi-

mento per la valutazione e la pre-
sa in carico dei rischi 

3. Programmazione e governance 
della funzione security 

4. Sicurezza delle informazioni e di-
ritto della sicurezza 

5. Approccio organizzativo e sociale 
per le risposte operative ai rischi 
di security 

Domande di preammissione da inviare entro il 15/12/2017 disponibili su: 
http://www.cesintes.it/corsi-security/corsisecurity-1718/ 

http://www.cesintes.it/corsi-security/corsisecurity-1718/

