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DURATA 
24 ORE in presenza distribuite su 4 giornate

SEDE
Roma, Facoltà di Ingegneria Tor Vergata

QUOTA DI ISCRIZIONE
€ 800,00 

con le seguenti AGEVOLAZIONI previste per:

- ex studenti dei nostri Corsi in Security 
Management, Formazione o Perfezionamento 
(20% di riduzione della quota di iscrizione);

- gruppi provenienti da uno stesso ente (fino al 
15% di riduzione della quota di iscrizione);
- dipendenti e soci di aziende e associazioni 

convenzionate (10% di riduzione della quota di 
iscrizione).

PROGRAMMA DEL CORSO

FACULTY
Francesco Farina; Massimo Marrocco; 

Pierluigi Pelargonio; Giuseppe Accardi; 
Luigi Cola; Francesco Ceccarelli

Si parla tanto di «Travel security», ma
come si progetta si struttura e si gestisce
questa funzione all’interno di una
Organizzazione?
Abbiamo lavorato in tal senso ad una
ulteriore specializzazione del «security
management» per unire “concetto” e
“concezione” di «travel security» .
La «concezione» incontra il «concetto»
quando nella programmazione di un
viaggio emerge naturale l’attitudine alla
percezione e valutazione di potenziali
minacce, l’adozione o utilizzo di misure
di sicurezza finalizzate a ridurre la
probabilità che quelle minacce si
concretizzino in rischi, fino alla
opportunità di scegliere di non
affrontare il viaggio quando il rischio è
ancora troppo elevato e non gestibile.
Formazione e prevenzione sono alla base
di questo processo.
Diverse le figure e le organizzazioni
coinvolte che con interessi specifici, ruoli
e competenze si prodigano per garantire
la sicurezza del viaggiatore, Enti,
Istituzioni o Organizzazioni governative
Farnesina, Ambasciate, ASL, Corpi
militari, Aziende, Assicurazioni, Agenzie
di viaggio, travel security Advisors,
Istituti di Vigilanza.
Il corso proposto è strutturato per dare
conoscenze e competenze per la
compliance normativa, risk assessment e
programmazione strategica della
sciurezza nelle trasferte, con obiettivo di:
• garantire la sicurezza dei viaggiatori in

movimento
• garantire continuità al business

aziendale;
• implementare le misure necessarie

per la compliance normativa alla luce
delle responsabilità degli
Amministratori.

• ponderare l’investimento economico
per le misure da implementare
all’effettivo rischio in essere

PER ISCRIVERSI È NECESSARIO INVIARE ALLA SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
IL MODULO DI DOMANDA DI AMMISSIONE COMPILATO ENTRO IL 15 GENNAIO 2020

AULA DIDATTICA PREVISTA SU ROMA PER GENNAIO 2020

Normative di riferimento: 
Duty of Care, 81/2008, 231.

Obblighi del datore di lavoro.
Casi e incidenti noti.

Costruzione di un piano di valutazione e gestione 
del rischio:

Individuazione delle Esposizioni
Rilevazione delle Minacce
Verifica delle vulnerabilità

Progettazione risposta di Security
Trattamento del rischio

La programmazione strategica della "travel"
La risposta di security del professionista: strumenti 

e metodologie
Creazione di schede Paese

Il framework di sicurezza per il personale 
viaggiante.

Progettazione e implementazione di Policy e 
Procedure.

Progettazione di briefing pre e post viaggio.
Metodologie e strumenti di comunicazione 

all'estero.
Gestione degli incidenti e delle crisi.

Servizi di evacuazione ed esfiltrazione.
Ponderazione economica

Gestione del rischio residuo.

Visita presso un Travel Security Control Room
Esercitazione finale


