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IL CORPO DOCENTI
Security Training Project dispone di un corpo docenti di maturata
esperienza professionale, peraltro documentata da attestati di
formazione e di partecipazione, anche come relatori, a prestigiose
Università, Centri di formazione istituzionali, Collegi ed associazioni di
categoria, convegni e congressi.
Tutti gli istruttori hanno un'esperienza minima di dieci anni nei rispettivi
campi. Ognuno degli istruttori ha subito valutazioni rigorose sulle
tecniche didattiche per garantire che siano dotati delle competenze, delle
conoscenze e delle professionalità necessarie per fornire una formazione
efficace e pratica, con garanzia di risultati ottimali.

Sono programmati interventi da parte di 11 docenti di affermata
competenza didattica e professionale, di cui a seguire riportiamo una
breve nota di presentazione:
1) LUIGI COLA. Istruttore certificato ENAC – nr. 14. Laureato in giurisprudenza.
Già funzionario di Polizia con responsabilità della sicurezza dell’aeroporto di
Fiumicino, opera da anni nel settore della sicurezza maturando una elevata
professionalità nel comparto dell’aviation security. Docente di sicurezza per
l’aviazione civile, per la sicurezza complementare e sussidiaria a favore di
aziende che operano nel campo della security a livello nazionale, ove ha
ricoperto importanti incarichi professionali.
È certificato Docente Formatori dei Formatori UNI CEI EN ISO/IEC
17024:2012 dalla AJA ed è esperto in metodologia e tecnologie digitali per
la didattica. Senior Security Manager UNI 10459/2017.
2) DORIANO RICCIUTELLI. Istruttore certificato ENAC – nr. 39. Laureato in
Giurisprudenza ed in Scienze Politiche, specializzato in diritto internazionale
al MAE ed alla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione. Docente
presso l’Università di Bologna nei seminari di sicurezza aerea e presso
l’Agenzia dell’Unione Europea per la formazione delle Forze di Polizia anche
come coordinatore dei relativi corsi, su incarico del Ministero dell’Interno.
Già Direttore della Divisione di Polizia di Frontiera in seno al Ministero
dell’Interno e membro della Commissione ENAC per gli esami per istruttori
certificati.
3) GIACOMO CARLESCHI. Istruttore certificato ENAC – nr. 12. Laureato in
giurisprudenza, vanta un’esperienza ultradecennale nella Direzione Tecnica
dei servizi di sicurezza aeroportuale per conto della società Aeroporti di
Roma, sia sullo scalo di Ciampino, sia su quello di Fiumicino. È stato peraltro
Responsabile della Formazione & Qualità Security, ed attualmente ricopre
l’incarico di Training Manager di Aeroporti di Roma spa.
Ha conseguito importanti certificazioni professionali e nomine in alti
consessi internazionali, tra cui.
─ ICAO_ECAC AVSEC Instructors Course
─ Airport Council International – European Region (ACI EUROPE)
Rappresentante per Aeroporti di Roma S.p.A. dell’Aviation Security
Committee
─ Rappresentante ADR Security presso Assaeroporti – Gruppo di
Lavoro Security.
4) DOMENICO MARINELLI. Istruttore certificato ENAC n. 56. Laureato in
economia e commercio.
Già funzionario ENAC è stato componente della Commissione ENAC per la
certificazione degli istruttori certificati di Security, Commissario della
Commissione di esame ENAC per la procedura di selezione di validatori
della sicurezza UE per la macro area “A”, National auditor del Nucleo
Centrale Ispettivo di Security ENAC con funzioni di Team Leader, Ispettore
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ENAC (specializzazione Security) con funzioni da Team Leader presso la
Direzione Aeroportuale Lazio, Ispettore ENAC (specializzazione Handling)
con funzioni di Team Leader presso la Direzione Aeroportuale di Roma
Fiumicino, Coordinatore Imprese Aeroportuali ENAC presso la Direzione
aeroportuale di Roma Fiumicino dal 2004 al 2014 con funzioni di
coordinamento e pianificazione delle attività di certificazione e vigilanza su
operatori e imprese in ambito della Security, Handling, Carta diritti del
passeggero e contenzioso.
Programmatore e Docente/Istruttore ENAC di corsi in tema di sicurezza per
i trasporto aereo per il personale di ENAC, ENAV, Ministero della Salute,
Polizia di Frontiera, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Esercito,
Agenzia delle Dogane, Ambasciatori, Diplomatici e relativo Personale delle
Ambasciate accreditate in Italia e presso la Santa Sede nonché
pianificazione di Tirocini e - Master presso sedi Universitarie, oltre aver
pianificato e tenuto corsi di certificazione e aggiornamento per i
componenti del Nucleo Centrale di controllo e Vigilanza di ENAC
5) DANIELE TREVISAN. Ha al proprio attivo oltre 20.000 ore di HR Training,
25+ anni di formazione, consulenza, coaching ad Aziende, train-the trainers,
Consulenza di Processo per individui e team, per Istituzioni e privati, la
Direzione e Progettazione di Master Aziendali e Universitari, incluso il
Master in Comunicazione Professionale e Nuovi Media dell’Università di
San Marino (dal 2001), e la docenza di Teorie e Tecniche della Formazione
presso Alma Mater (Università di Bologna, 2003).
Ha formato personalmente 25 Generali NATO e oltre 200 alti ufficiali di 20
nazioni, operando come consulente per lo Stato Maggiore Esercito, la NATO
e per le Nazioni Unite sulla formazione dei Caschi Blu (oltre 2000 di 19
nazioni diverse), e per oltre 250 aziende.
E' specializzato in HR, Marketing, Negoziazione Avanzata, Ascolto ed
Empatia, Comunicazione Interculturale, Sviluppo di Progetti Speciali HR,
Formazione Formatori, ed è inoltre formatore di Forze Speciali dell’Esercito
Italiano da oltre 12 anni.
Ha ricoperto prestigiosi incarichi come:
─ HR Expert
─ Senior Trainer & Training Manager
─ Coach Senior e Counselor
─ Esperto in Sviluppo del Potenziale Personale
─ Comunicazione e Risorse Umane
─ Performance e Management
─ Metodologie Attive di Formazione
─ Soft Skills.
Insignito dell'onorificenza Fulbright dal Governo USA per gli studi sul Fattore
Umano e la Comunicazione. Counselor Certificato Sicool e formatore
certificato AIF. Responsabile della sezione Coaching per la Scuola STEP
(accreditata Sicool), Direttore dello Studio Professionale Medialab Research
dal 1995, Formatore certificato AIF, esperto in HR e Potenziale Umano
(autore dell'omonima pubblicazione "Il Potenziale Umano" edita da Franco
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Angeli), e del Bestseller Italiano in Marketing “Psicologia di Marketing e
Comunicazione”. Manager di progetti formativi e formatore esperto in
Sviluppo HR e Corporate Training.
Per meriti formativi, ha ricevuto la qualifica di Membro Onorario delle Forze
Speciali dell’Esercito Italiano, Reggimento Comunicazioni Operative. Ha
ricevuto per tre anni consecutivi l’Attestazione di “Outstanding Contributor”
da parte del NATO Cimic Group South.
6) TINA SUCAPANE. Psicologa. Specializzata in psicologia dell’invecchiamento e
neuropsicologia e terapeuta in ambito valutativo e riabilitativo con mansioni
di coordinamento e organizzazione del personale.
─ Formatore nell’area comportamentale
─ Responsabile nella progettazione e nella conduzione di classi di
formazione dedicate allo sviluppo di capacità di leadership e manageriali
─ Organizzatore di esperienze di Outdoor per il top management MIT
─ Analista di bisogni formativi e di clima organizzativo
─ Responsabile nella Mappatura e bilancio di competenze MIT
─ Responsabile del Processo di Selezione e inserimento del personale
─ Responsabile per il Performance management MIT
─ Project manager
─ Training & HR Specialist
─ Certificata all’uso di strumenti di Valutazione Neuropsicologica
dell’adulto, del bambino e dell’anziano.
Ha competenze di:
─ Metodologie di raccolta e analisi dei dati
─ Metodi per la consulenza di processo
─ Conduzione del colloquio di selezione
─ Formazione d’aula
─ Project management
─ Business Analysis
7) VALERIA GILESTRO. Laurea in Infermieristica c/o Università Tor Vergata e
Master Coordinamento e Management c/o Università Tor Vergata.
Responsabile Ufficio “Formazione e Congressi” A.C.I.S.M.O.M.
Coordinatore Corso di laurea 1° livello in Scienze Infermieristiche Tor
Vergata sede Ospedale San Giovanni Battista e Tutor di tirocinio del 1°, 2° e
3° anno.
Tutor di tirocinio c/o Ospedale San Giovanni Battista – Roma degli allievi
dell’Università Europea de Madrid (UEM).
Referente c/o le Regioni dei corsi di qualifica e riqualifica in OSS.
Responsabile della segreteria ECM c/o Agenas – Ministero della Salute per
tutte le professioni sanitarie.
Progettazione (direttive europee; percorsi formativi professionali di varia
tipologia).
Membro Comitato Scientifico A.C.I.S.M.O.M.
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8) DANIELE GIUGLIARELLI. Numerose esperienze professionali connotano il
profilo, tra cui:
AJA Registrars Europe - Organismo di certificazione indipendente
Responsabile della divisione per la certificazione di prodotti, servizi e
personale.
Definizione e adozione delle politiche di Gestione generale dei processi di
certificazione e responsabilità sul sistema di gestione interno, audit interni,
revisione della gestione.
Formazione del personale interno ed esterno sulla conformità ISO 17065 e
ISO 17024.
Docente all’Università italiana "Niccolo 'Cusano" - Roma – ITALIA.
Sviluppatore e professore per il Master in Security Manager.
Progettazione e implementazione di piani e procedure di sicurezza.
Professore per la laurea magistrale in Processi industriali:
─ Gestione dei processi
─ Gestione del rischio
─ Pianificazione dei processi
Accademia AJA - Organizzazione internazionale di formazione accreditata
da IRCA e IEMA - Sede in Italia - Direttore generale
Responsabile del coordinamento delle attività di formazione svolte dalle
filiali in Italia, Germania, Romania, Grecia, Bahrain, Egitto, Indonesia,
Filippine, Sudan, Iran.
Ha tenuto personalmente corsi per il ministero italiano dell'Università,
ministero delle Infrastrutture, guardia costiera.
Direttore scientifico per la laurea specialistica in Sistemi di gestione
aziendale (500 ore di formazione in aula) rilasciata da AJA Academy.
Responsabile del Gruppo AJA per la definizione dei criteri del Ministero
dell'Interno per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione per le
seguenti certificazioni:
- UNI 10891: 2000: certificazione dei servizi forniti dalle società di
sicurezza
- UNI 10459: 1995/2015 - Funzioni e profilo di Security Manager
- UNI 11068: 2005 - Unità di sorveglianza a distanza
- CEI EN 50518 - Centro per il monitoraggio e la ricezione degli allarmi
9) FABIO D’ANDREA. Laurea in Scienze Politiche.
In possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale settore 14/C1 per
docente di prima fascia.
Professore associato confermato di Sociologia Generale (SPS/07),
Dipartimento di Scienze Umane e della Formazione, Facoltà di Scienze della
Formazione dell’Università degli Studi di Perugia, dal 31/12/2009.
Ricercatore confermato in Sociologia Generale (SPS/07), Dipartimento di
Scienze Umane e della Formazione, Facoltà di Scienze della Formazione
dell’Università degli Studi di Perugia.
Dottorato di ricerca in Sociologia presso l’Università degli Studi di Parma
conseguito il 08.07.
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Iscrizione all’Albo Pubblicisti dell’Ordine nazionale dei giornalisti dal
10.09.1992.
Autore di numerose pubblicazioni, saggi in volume, saggi in riviste ed in
internet, nonché articoli su stampa periodica in tema sociologico.
Direttore vicario del Comitato di Coordinamento del Corso di Laurea in
Scienze per l’investigazione e la sicurezza dell’Università degli Studi di
Perugia.
Membro della Commissione Erasmus del Dipartimento FISSUF
dell’Università degli Studi di Perugia.
Fondatore e organizzatore della sezione AIS Immaginario.
Membro delle Commissioni giudicatrici degli esami di laurea del
Dipartimento FISSUF dell’Università degli Studi di Perugia per i CdL in
Scienze per l’investigazione e la sicurezza, Ricerca sociale per la sicurezza
interna ed esterna, Scienze socio-antropologiche per l’integrazione e la
sicurezza sociale.
10) UGO TERRACCIANO. Laureato in giurisprudenza ed abilitato alla
professione di avvocato.
Numerosi gli incarichi nell’ambito della docenza universitaria, tra cui si
segnalano:
─ Responsabile didattico nell’anno accademico 1999/2000 di seminari in
materia legale, investigativa e di sicurezza presso l’Università degli studi
di Bologna, Facoltà di Scienze politiche, Diploma di laurea per “Operatori
della sicurezza e del controllo sociale.
─ Professore a contratto in Criminologia presso l’Università degli studi di
Bologna anno 1999/2000.
─ Docente nel Corso di alta formazione in “Web Security” Università di
Bologna anno 2014/2015/2016/2017 docenza in materia di “I reati
informatici”.
─ Docente nel Corso di Alta Formazione in “Attività investigative e
sicurezza privata” Università di Bologna anno 2014/2015/2016/2017
docenza in materia di “La tecnica delle investigazioni”.
─ Professore a contratto in “Tecniche investigative applicate”, Scuola di
Scienze politiche, Università di Bologna Laurea magistrale “Scienze
criminologiche per l’investigazione e la sicurezza” anno
2015/2016/2017.
11) FRANCESCO LIGUORO. Consulente esperto in tecnologie e sistemi
elettronici; opera nel settore della security industriale e nel settore della
business intelligence, ove ha ricoperto incarichi di responsabilità.
Consulente nel settore della security e della Cybercrime, è specializzato
nella progettazione e realizzazione di materiale didattico utilizzato per la
formazione a distanza, gestione di piattaforme e-learning, videolezioni e
altro materiale didattico erogabile a mezzo di computer.
________________ 0 0 0 _______________
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