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Il Regolamento (UE) 2015/1998, punto 11.5.2, prevede che l'istruttore security deve
ricevere una formazione ed informazione su base regolare sugli sviluppi nel campo
specifico.
Tale aggiornamento periodico deve riguardare in particolare i cambiamenti nel settore
dell'aviation security dei singoli Stati in cui l'Istruttore eroga i corsi di formazione.
La Circolare ENAC SEC-01A "CERTIFICAZIONE DEGLI ISTRUTTORI" specifica che
tra i requisiti necessari per essere ammessi alla certificazione di istruttore di security e
ricertificazione per il mantenimento della qualifica di istruttore rientra la partecipazione
con esito positivo a corsi di formazione approvati/riconosciuti dall'ENAC.
Con provvedimento del 18/04/2019 ENAC ha riconosciuto il presente Corso di
aggiornamento professionale per Istruttori Certificati ed Aviation Security
Manager

“Le nuove minacce alla sicurezza aerea”
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NOVITA’: nell’ambito delle iniziative promosse da Security & Training segnaliamo che
la partecipazione a questo corso è riconosciuta da CERSA srl - Organismo di
certificazione, anche ai fini del mantenimento e rinnovo della certificazione delle figure
professionali certificate – Professionista Security, mediante il rilascio di nr. 24 crediti
formativi.
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proposto da questa Security & Training srl, quale corso di formazione idoneo ai fini del
previsto aggiornamento professionale.

Evento riconosciuto

CERSA S.r.l. – Organismo di certificazione riconosce crediti formativi
per seminari, convegni e conferenze promossi da Security &
Training in base a quanto previsto dagli schemi di certificazione di
riferimento, ai fini del mantenimento e rinnovo della certificazione
delle figure professionali certificate
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1. Denominazione corso
“CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
CERTIFICATI ED AVIATION SECURITY MANAGER”

PER

ISTRUTTORI

1.1 Destinatari
Istruttori certificati Enac, Security Manager, Responsabili nazionali della sicurezza e
Referenti locali della sicurezza.
1.2 Titolo di studio o professionale richiesto
─
─

Iscrizione nell’elenco degli Istruttori certificati ENAC, ovvero
Diploma di scuola media superiore e conoscenza dell'ambiente di lavoro nel
settore della sicurezza aerea, con esperienza minimo triennale in un ruolo di
responsabilità dell'aviation security - Categoria A12, A12 bis.

1.3 Lingua richiesta
Italiano (madrelingua o livello C).
1.4 Sede
Roma: c/o sede ENAC, Sala TAURINI Centro Congressi Frentani - Via dei
Frentani, 4
Altre sedi, in futuro, potranno essere comunicate all’occorrenza.
1.5 Durata
3 giorni per 24 ore complessive di didattica frontale comprensive dei periodi di
conferenza.
1.6 Modalità
In presenza.
2. Data Sessione:
─

12, 13 e 14 giugno 2019 (2^ edizione)

Altre edizioni potranno essere programmate in caso di richiesta da parte degli
interessati.

Tramite e-mail a info@securitytraining.it, mediante evidenza di avvenuto
pagamento.
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3. Sistema di prenotazione:

Contatti telefonici: segreteria 06.72910206, dott. Luigi Cola 366.3108066.
4. Costi:
Il corrispettivo a carico dei singoli partecipanti è di € 1.750,00
(millesettecentocinquanta/00) oltre IVA, da pagare anticipatamente sulla posizione
IBAN IT83F0200867015000105295950.
È previsto uno sconto del 20% riservato alle associazioni ed agli istruttori certificati
Enac che hanno frequentato presso questa società precedenti corsi di Aggiornamento
professionale. In tal caso l’importo è di € 1.400,00 (millequattrocento/00) oltre IVA.
Nel corrispettivo sono compresi i coffee break ed i light meal in tutte le giornate di
corso.

5. Descrizione del corso
Il programma proposto per il corso si prefigge di fornire un momento di aggiornamento
e di condivisione delle minacce emergenti, utile sia agli istruttori certificati, sia agli
aviation security manager, sia ai responsabili nazionali e locali dei soggetti
aeroportuali di cui agli artt. 12, 13 e 14 del Regolamento (CE) 300/2008, fornendo un
quadro dell’attuale situazione con riferimento sia alla minaccia terroristica
all’aviazione civile sia agli sviluppi che l’industria e le istituzioni stanno compiendo per
combattere tale minaccia mediante la ricerca di sempre più sofisticate tecnologie e
innovazioni normative, oltre che alle più moderne tecniche addestrative e di
insegnamento teorico.
Un corpo docenti di elevata qualità professionale tratterà i numerosi argomenti
didattici in un Programma di lezioni che vedrà alternare interventi in modalità frontale
e Conferenze con l’azione di specialisti di affermata competenza.

6. Materiali del corso
Ciascun partecipante riceverà:
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7. Obiettivi del corso
Il corso in argomento, è ispirato all’esigenza di razionalizzare le esperienze comuni a
tutti gli istruttori certificati Enac e consentire ai partecipanti di acquisire
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a) Cartella di lavoro contenente materiale di supporto alla didattica e cancelleria
b) Manuale di raccolta delle presentazioni al Corso di aggiornamento per istruttori
certificati Enac ed Aviation security manager – ed. Universitalia
c) Test a risposta multipla

consapevolezza della realtà in cui operano e del compito e delle responsabilità loro
affidate nell’ambito del sistema della sicurezza del trasporto aereo.
In una ottica di ampliamento della diffusione specialistica della cultura della sicurezza,
in linea con le crescenti esigenze che il sistema della sicurezza aerea impone in
termini di espansione della cultura della sicurezza a soggetti qualificati e
professionalmente impegnati nel sistema aeroportuale, la partecipazione il corso di
aggiornamento è estesa anche al personale con incarichi di responsabilità generale
al livello nazionale e locale, sulle nuove tematiche disciplinate dai recenti regolamenti
ed approfondite nei programmi di sviluppo e nelle documentazioni analizzate dalle
Commissioni europee.

8. Programma del corso
GIORNO 1
ORARIO

ARGOMENTO

DOCENTE

09,00 – 09,45

Registrazione dei partecipanti e presentazione
del corso.

L. COLA
D. RICCIUTELLI

09,45 – 10,15

Intervento introduttivo. Dott. Francesco Di Maio,
Direttore Security Enav - “L’evoluzione del
dominio «Unmanned Aerial Vehicle» e le
implicazioni di security”.
Diffusione della cultura
nell’Aviation Security

11,45 – 12,00

12,00 – 13,30

16,00 – 16,30

sicurezza

L. COLA

Coffee break
Aggiornamento normativo:
Le nuove minacce: dalla Comunicazione
congiunta del Parlamento e del Consiglio UE di
aprile 2016 al Regolamento (UE) 2019/103.
Normativa in evoluzione.

13,30 – 14,30

14,30 – 16,00

della

D. RICCIUTELLI

Pausa pranzo
Aggiornamento normativo:
─ Regolamento (UE) 103/2019. Aspetti di
maggior interesse

D. RICCIUTELLI

Leonardo spa. Innovation Systems for Security
and Safety in the Airport Area
Coffee break

Pag.

16,30 – 16,45
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10,15 – 11,45

F. DI MAIO
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16,45 – 17, 15

17,15 – 18,45

18,45 – 19,00

Sicurit e Cavatorta. Sistemi di protezione
perimetrale ad alta sicurezza.
Conferenza:
La minaccia jihadista nell’attuale quadro
internazionale del terrorismo. La problematica
dei foreign fighter”
Brainstorming session. Opinioni a confronto

S. BOSCHI
L. MARINONE Ce.S.I.
– Centro Studi
Internazionali
Tutti

GIORNO 2
ORARIO

ARGOMENTO

09,30 – 09,45

Intervento introduttivo. Dott.ssa Maria Cristina
Urbano, Presidente di ASSIV – Associazione
Italiana Vigilanza e Servizi Fiduciari: “La
formazione nella vigilanza privata. Lavori
preparatori all’emanando Decreto del Ministero
dell’Interno”

09,45 – 11,30
11,30 – 11,45

Le nuove minacce per la sicurezza del trasporto
aereo: le Minacce ibride; l’Insider Threat
Coffee break

13,30 – 14,30

La sicurezza delle merci: ACC3, RA3, KC3,
Certificato AEO, Validatore europeo.
Le merci pericolose nel quadro internazionale
del trasporto aereo (rif. ICAO 9284)
Pausa pranzo

14,30 – 16,00

Aspetti sociologici della “radicalizzazione”

16,00 – 16,30

Gilardoni spa. Nuovi standard per la sicurezza
aeroportuale
Coffee break

11,45 – 13,30

16,30 – 16,45
16,45 – 18,15

M.C. Urbano

L. COLA

D. MARINELLI

L. ABEILLE
A. PALERMO

Ing. Luigi Liolli Conferenza:
Comando Provinciale
“La minaccia CBRN – Chemical, Biological, dei VV.FF. di Roma,
Radiological and Nuclear threat. Organismi e
Responsabile Sala
procedure di gestione sul territorio nazionale e la
Operativa;
collaborazione con gli organismi europei”
Ing. Salvatore Corrao
– Resp.le Nucleo
NBCR VV.FF. di Roma
Brainstorming session. Opinioni a confronto
Tutti
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18,15 - 18,30

DOCENTE
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GIORNO 3
ORARIO

ARGOMENTO

DOCENTE

09,30 – 11,00

Cybersecurity e terrorismo
Velivoli a Pilotaggio Remoto. Aspetti tecnici

11,00 – 11,30

Informazioni classificate UE – ICUE.

F. LIGUORO
D. MARINELLI

Coffee break

11,30 – 11,45
11,45 – 12,15

Bmd spa. Tecnologie per fronteggiare minacce
asimmetriche negli aeroporti

12,15 – 13,30

Problem solving ed efficacia comunicativa

13,30 – 14,30

Pausa pranzo

14,30 – 16,30

Radicalizzazione come fenomeno della
socializzazione all’estremismo

16,30 – 16,45

Coffee break

16,45 – 17,30

Test a risposta multipla

17,30 – 18,00

Conclusioni. Prospettive
nell’aviation security

18,00 – 18,30

Consegna degli attestati

R. CARCANO
E. FADDA

L. ABEILLE

TUTTI
della

formazione

L. COLA
TUTTI

TEST: Verifica finale. Test a risposta multipla.
Valutazione positiva in caso di risposte esatte per l’80%.

Pag.

7

Al candidato che supera con esito favorevole l'esame, è rilasciato un attestato, secondo
il modello in uso alla Security & Training srl.
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9. Specimen attestato
L’ originale dell’attestato sarà punzonato mediante timbro anticontraffazione.

10. Atti del corso

Tutti gli istruttori hanno un'esperienza minima di dieci anni nei rispettivi campi.
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11. Il corpo docenti
Security & Training 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.

8

Liste dei partecipanti, valutazioni iniziali e finali, copia dei certificati e del materiale
fornito, saranno a disposizione dei discenti o dell’Autorità ENAC per un periodo di 5 anni.

Sono programmati interventi da parte di 9 docenti di affermata competenza didattica e
professionale, di cui a seguire riportiamo una breve nota di presentazione:
1) LUIGI COLA. Istruttore certificato ENAC. 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.
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3) DOMENICO MARINELLI. Istruttore Security certificato ENAC. Laurea specialistica
in Economia e Commercio, vecchio ordinamento, con tesi sul trasporto aereo
Università la Sapienza di Roma.
Già Funzionario ENAC - Ente Nazionale dell'Aviazione Civile ha ricoperto le
seguenti posizioni:
─ Docente ENAC per le tematiche di Aviation Security
─ 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”
─ Componente della Commissione presso la Direzione aeroportuale Lazio per la
certificazione delle figure referenti la sicurezza nel trasporto aereo e degli
addetti ai controlli di sicurezza
─ National auditor del Nucleo Centrale Ispettivo di Security ENAC con funzioni di
Team Leader
─ Ispettore 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
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2) DORIANO RICCIUTELLI. Istruttore certificato ENAC. 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.

─

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.

4) LEANDRO ABEILLE. Laureato in sociologia. Esperto di terrorismo.
─ Professore (a.c.) di Sociologia Generale c/o II Università di Roma "Tor Vergata".
─ Master in peacekeeping and Security studies.
─ Istruttore Certificato di Maritime Security.
─ Certified "Law Enforcement" Instructor dell'Organizzazione per la Sicurezza e
la Cooperazione in Europa (OSCE).
─ Docente per l'Esercito Italiano e per la Polizia di Stato.
─ Giornalista, autore di oltre 100 articoli (scientifici e formativi) relativi al
terrorismo.
─ Docente di Comunicazione.
5) FRANCESCO LIGUORO. Esperienza significativa e solida nella progettazione,
implementazione e gestione della sicurezza delle informazioni e protezione dei dati
per organizzazioni, processi, infrastrutture e servizi in diversi settori.
Importanti competenze in materia di sicurezza delle informazioni e sicurezza
informatica, Business Continuity, Disaster Recovery, risposta agli incidenti
informatici, test di penetrazione e conformità normative.

─
─

Certificato ICT – Security Manager (SECM) UNI 11506:2013
Certificato ICT – Security Specialist (SECS) UNI 11506:2013
Certificato Auditor / Lead Auditor ISO 22301:012 – Sistemi di Gestione per la
Business Continuity, Seconda Qualifica
Certificato Auditor / Lead Auditor ISO / IEC 27001:2013 – Sistemi di Gestione
per la Sicurezza delle Informazioni
Licenza di pilotaggio droni in scenari critici e non critici.
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6) ESTER FADDA. Vice Questore della Polizia di Stato, laureata in giurisprudenza
presso l’Università di Bologna, master in Formazione Formatori presso l’Università
Ca’ Foscari di Cesena, abilitata all’esercizio della professione legale.
Vasta esperienza in ambito formativo sia in campo nazionale che internazionale;
esperto nazionale distaccato (Seconded National Expert) per due anni presso la
Training Unit dell’Agenzia Europea delle Frontiere (Frontex).
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Autrice di pubblicazioni in materie giuridico-professionali ed attinenti alla
comunicazione interpersonale.
7) LORENZO MARINONE - è analista responsabile del Desk Medio Oriente e Nord
Africa del Ce.S.I. – Centro Studi Internazionali. I suoi campi di analisi includono le
dinamiche politiche, economiche e di sicurezza di Maghreb, Mashreq e della regione
del Golfo Persico; i processi di radicalizzazione verso l’estremismo violento; food
and energy security; conflict prevention.
È autore di numerosi studi sul fenomeno del terrorismo di matrice jihadista, in
particolare nell’area MENA, tra cui L'evoluzione della radicalizzazione nel Maghreb
all'indomani della sconfitta di Daesh (con il supporto del Ministero degli Affari Esteri).
Ha scritto contributi per l’Atlante geopolitico del Mediterraneo 2018 e dell’edizione
2019 (bordeaux edizioni). Ha conseguito un Master in Peacekeeping and Security
Studies presso l’Università Roma Tre.
8) LUIGI LIOLLI – Comando Provinciale dei VV.FF. di Roma, Direzione Emergenza
e Soccorso Tecnico - Responsabile Sala Operativa,
SALVATORE CORRAO – Responsabile Nucleo NBCR Comando Provinciale dei
VV.FF. di Roma.
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