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CORSO DI AGGIORNAMENTO PER
ISTRUTTORI CERTIFICATI ED
AVIATION SECURITY MANAGER

MAGGIO 2020. Orario 9,00-18,00
Sala Accademia, Centro Congressi Frentani
Via dei Frentani, 4 - Roma

Security & Training è lieta di invitarLa al
Corso di aggiornamento professionale per Istruttori Certificati e Security Manager

“Le nuove minacce alla sicurezza aerea”
Autorizzato con provvedimento ENAC del 18/04/2019 ENAC.
L’evento vuole essere un momento di aggiornamento e di riflessione sulle tematiche emergenti
nel settore dell’aviation security con particolare riferimento alle nuove minacce per l’aviazione
civile, fornendo un quadro dell’attuale situazione con riferimento sia alla minaccia terroristica
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.
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.
1. Data sessione:

MAGGIO 2020
─

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

2. Costi:
─
─

Uno speciale sconto del 20% è riservato a coloro che prenoteranno entro il 31
marzo 2020 la partecipazione alla sessione di maggio 2020.
Nel corrispettivo sono compresi i coffee break ed i light meal in tutte le giornate di corso.

Evento riconosciuto

CERSA S.r.l. – Organismo di certificazione riconosce per l’evento della
durata di 24 ore, nr. 24 crediti formativi ai fini del mantenimento e
rinnovo della certificazione delle figure professionali certificate
Professionista Security UNI 10459:2017

–
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Il corrispettivo a carico dei singoli partecipanti è di
€ 1.750,00
(millesettecentocinquanta/00) oltre IVA.
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.

