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CORSO
VALIDATORE NAZIONALE
DELLA SICUREZZA DELL’AVIAZIONE CIVILE

MACRO AREA B

Il quadro normativo comunitario in tema di sicurezza dell'aviazione civile, prevede
l'effettuazione di alcune "convalide ai fini della sicurezza dell'aviazione civile UE, intese
come procedure standardizzate, documentate, imparziali e obiettive per acquisire e
valutare informazioni al fine di determinare il livello di conformità di un soggetto
sottoposto a convalida con i requisiti del Regolamento (CE) n. 300/2008 e dei relativi atti
di esecuzione".
La convalida può essere effettuata dall'autorità competente o da un Validatore approvato
come Validatore della sicurezza UE, ovvero da un Validatore Nazionale in possesso di
riconoscimento equivalente, rilasciato dall'Autorità nazionale competente.
Ai sensi del paragrafo 11.6.3.7 del Regolamento (UE) n. 2015/1998 l'approvazione di un
Validatore della sicurezza dell'aviazione civile, effettuata dall'ENAC, sulla base della
circolare SEC 09/2016 – Macro Area B, può essere limitata all'attività di convalida dei
siti ubicati esclusivamente sul territorio nazionale.
ENAC ha riconosciuto il presente Corso di formazione professionale per
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1. Denominazione corso
Corso di formazione professionale per “VALIDATORE NAZIONALE DELLA
SICUREZZA DELL’AVIAZIONE CIVILE - MACRO AREA B”
1.1 Destinatari
Soggetti già in possesso di conoscenze, esperienza e pratica nel settore della
sicurezza dell’aviazione civile (security). La partecipazione del soggetto alla
formazione è subordinata al previo accertamento di tali requisiti, da parte di ENAC, a
mezzo di verifica documentale del possesso delle conoscenze.
N.B.: all’atto della prenotazione, il frequentatore dovrà fornire copia della lettera di
autorizzazione rilasciata da ENAC.

1.2 Titolo di studio o professionale richiesto (ASSOLTO mediante lettera ENAC)
Diploma di scuola media superiore
1.3 Lingua richiesta
Italiano (madrelingua o livello C).
1.4 Sede
Roma: c/o sede Security & Training srl, Via San Giorgio Morgeto 127/129 - Roma
Altre sedi, in futuro, potranno essere comunicate all’occorrenza.
1.5 Durata
3 giorni per 21 ore complessive di didattica frontale.
1.6 Modalità
In presenza.
2. Data Sessione:
─

23, 24 e 25 ottobre 2019 (2^ edizione)

Altre edizioni potranno essere programmate in caso di richiesta da parte degli
interessati.
3. Sistema di prenotazione:

Contatti telefonici: segreteria 06.72910206, dott. Luigi Cola 366.3108066.

3

Tramite e-mail a info@securitytraining.it, mediante evidenza di avvenuto
pagamento, allegando copia della Lettera di autorizzazione ENAC.
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4. Costi:
Il corrispettivo a carico dei singoli partecipanti è di € 1.250,00
(milleduecentocinquanta/00) oltre IVA, da pagare anticipatamente sulla posizione
IBAN IT83F0200867015000105295950.
È previsto uno sconto del 20% riservato alle associazioni ed ai soggetti che hanno
frequentato presso questa società precedenti corsi di formazione professionale. In tal
caso l’importo è di € 1.000,00 (mille/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 quadro di riferimento
normativo, tecnico e procedurale utile ad assicurare che il candidato acquisisca le
conoscenze e competenze necessarie a condurre attività di convalida dei fornitori
conosciuti di provviste di bordo e di forniture di aeroporto.
Un corpo docenti di elevata qualità professionale tratterà i numerosi argomenti
didattici in un Programma di lezioni che vedrà alternare interventi in modalità frontale
con l’azione di specialisti di affermata competenza.
6. Materiali del corso
Ciascun partecipante riceverà:
a) Cartella di lavoro contenente materiale di supporto alla didattica e cancelleria
b) Manuale di raccolta delle presentazioni
c) Test a risposta multipla

─
─

approfondire le conoscenze della normativa di settore;
gestire le attività di convalida nazionale della sicurezza dell'aviazione civile in modo
imparziale e obiettivo, comprendendo il significato di indipendenza e applicando
metodologie per evitare situazioni di conflitto di interesse in relazione al soggetto
sottoposto a convalida;
comprendere il ruolo ed i poteri del Validatore Nazionale;
acquisire conoscenze teoriche ed esperienza pratica nell'ambito di principi,
procedure e tecniche di monitoraggio della conformità;
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7. Obiettivi del corso
L’obiettivo del corso, nel rispetto della normativa di cui al Regolamento UE 2015/1998,
è quello di favorire una crescita professionale e motivazionale dei futuri Validatori
Nazionali, con approfondimenti tematici nei seguenti settori ed in particolare di sviluppare
nelle persone che effettuano validazioni dei processi e degli standard di sicurezza
dell’aviazione civile, la capacità di:

─

acquisire pertinenti abilità e capacità personali per raccogliere, registrare e
valutare le risultanze sulla base di una checklist.

8. Programma del corso

Modulo 1

✓ Introduzione al corso
✓ obiettivi, scopi,
✓ ambito normativo,
informazioni pratico-logistiche, illustrazione della metodologia di formazione e
di accertamento finale delle competenze

Modulo 2

Principi generali di sicurezza aerea dell’Unione e relativa normativa
✓ la sicurezza dell’aviazione civile, definizione e obiettivi;
✓ panoramica del quadro normativo complessivo
✓ ripartizione delle competenze a livello internazionale, comunitario e nazionale

.Modulo 3

RICCIUTELLI

COLA / MARINELLI

1^ GIORNATA

pausa caffe’
Il Programma Nazionale di Sicurezza
✓ l’attuazione degli standard internazionali e dei Regolamenti europei all’interno
del quadro normativo nazionale,
✓ l’autorità competente e gli altri soggetti,
✓ il Programma di Sicurezza Nazionale e le Circolari SEC
pausa pranzo

09:30 - 10:00

10:00 – 11:45
11:45 – 12:00
12:00 – 13:00

13:00 – 14:00

16:00 – 16:15
16:15 – 17:30
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pausa caffe’
✓ Il concetto di catena della fornitura
✓ controlli di sicurezza, screening su merce, posta e provviste/forniture,
✓ la distribuzione delle responsabilità nella catena di sicurezza;
metodologie e tecnologie di screening a disposizione

14:00 – 16:00
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Modulo 4

✓ Ruolo e poteri del validatore della sicurezza UE anche in materia di conflitto di
interesse
✓ la convalida di sicurezza UE ed il validatore UE: ruolo, status, requisiti, limiti,
etica, formazione, approvazione, validazione e reportistica)

Modulo 5

MARINELLI

✓ La Circolare Sec 09

Modulo 6

pausa caffe’
✓ controlli di sicurezza;
✓ il soggetto designante:
‒ autorità competente e/o operatore aeroportuale e/o vettore
pausa pranzo

Modulo 7

MARINELLI
ABEILLE

✓
✓
✓
✓
✓

2^ GIORNATA
Norme specifiche relative alle provviste di bordo e alle forniture di aeroporto
il Fornitore Conosciuto
il Fornitore Regolamentato
validazione,
designazione,

Principi, procedure e tecniche del controllo della conformità:
✓ tecniche di audit,
✓ monitoraggio della conformità.
pausa caffe’

09:00 – 11:00

11:00 – 11:15

11:15 – 13:00
13:00 – 14:00

14:00 – 15:30
15:30 – 15:45

15:45 – 17:00

✓ fattore umano
3^ GIORNATA

pausa caffe’
La Convalida UE (segue):
✓ valutazione,
✓ reportistica.
✓ La checklist di validazione,

pausa caffe’

13:00 – 14:00
14:00 – 15:30

Test finale

15:30 – 15:45
15:45 -16:30

✓ Valutazioni
✓ Rilascio attestati

16:30 – 17:00

TEST: Verifica finale. Test a risposta multipla.
Valutazione positiva in caso di risposte esatte per l’80%.
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Modulo 9

11:00 – 11:15
11:15 – 13:00

pausa pranzo
La Convalida UE (segue):
✓ la dichiarazione di impegni
✓ la dichiarazione di indipendenza del validatore

TUTTI

09:00 -11:00
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Modulo 8

MARINELLI

La Convalida UE:
✓ esame del programma di sicurezza del fornitore,
✓ raccolta ed elaborazione delle informazioni,
✓ verifica dell’applicazione del programma,

Al candidato che supera con esito favorevole l'esame, è rilasciato un attestato, secondo
il modello in uso alla Security & Training srl.

9. Specimen attestato
L’ originale dell’attestato sarà dotato di sigillo anticontraffazione.

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

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.
Sono programmati interventi da parte di 4 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
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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.

─

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.

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.

Pag.

9

^ ^ ^ ^
^ ^

