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Il Regolamento (UE) 2015/1998, 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 e Security Manager

“La sicurezza e le nuove minacce”

Evento riconosciuto
AJA Europe, Organismo Internazionale di Certificazione, ha riconosciuto
l’evento valido ai fini dell’aggiornamento permanente dei Professionisti
della Security certificati.
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NOVITA’: nell’ambito delle iniziative promosse da Security & Training segnaliamo che la
partecipazione dei Security Manager UNI 10459:2017 potrà essere articolata:

1

proposto da questa Security & Training srl, quale corso di formazione idoneo ai fini del previsto
aggiornamento professionale.

─
─

in 24 ore di formazione frontale, con test finale. Al termine saranno rilasciati nr. 24 crediti
formativi.
in 8 ore di sessione giornaliera, seguita da test finale. Al termine saranno rilasciati nr. 8
crediti formativi.
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1. Denominazione corso
“CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
ISTRUTTORI CERTIFICATI E SECURITY MANAGER”

PER

1.1 Destinatari
−
−

−
−

Istruttori certificati Enac
Aviation Security Manager e Responsabili nazionali della sicurezza – Cat. A12. La
partecipazione all’intero percorso formativo di 24 ore, è utile a soddisfare anche le
previsioni di aggiornamento periodico per gli Aviation Security Manager-A12.
Referenti locali della sicurezza Cat. A12 Bis
Security Manager UNI 10459:2017

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.
Per i Security Manager, il possesso della certificazione UNI 10459:2017.

1.3 Lingua richiesta
Italiano (madrelingua o livello C).
1.4 Sede
Roma: Sala F. Baracca, Casa dell’Aviatore, Viale dell’Università 20 - Roma
Altre sedi, in futuro, potranno essere comunicate all’occorrenza.
1.5 Durata
─
─

Istruttori certificati Enac: 3 giorni per 24 ore complessive di didattica frontale
comprensive dei periodi di conferenza.
Security Manager UNI 10459:2017: 1 giorno da individuare nell’ambito dell’intero
programma didattico per 8 ore complessive di didattica frontale.

1.6 Modalità
In presenza.

Evento riconosciuto
AJA Europe, Organismo Internazionale di Certificazione, ha riconosciuto
l’evento valido ai fini dell’aggiornamento permanente dei Professionisti
della Security certificati.
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2. Data Sessione:

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

3. Sistema di prenotazione:
─

Tramite e-mail alla Segreteria organizzativa info@securitytraining.it, mediante evidenza
di avvenuto pagamento.

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

4. Costi:
─

─

─

Tutte le informazioni sui costi e sui servizi complementari che sono messi a disposizione
dei frequentatori e degli ospiti, potranno essere richieste alla Segreteria organizzativa
info@securitytraining.it, tel. 06.72910206.
È previsto uno sconto del 20% riservato alle associazioni di categoria, agli istruttori
certificati Enac ed ai Security Manager che hanno frequentato presso questa società
precedenti corsi di Aggiornamento professionale.
Corrispettivi diversi sono riservati ai Security Manager UNI 10459:2017 in relazione ad
accordi intercorsi con le Associazioni di categoria.
Nel corrispettivo sono compresi i coffee break ed i light meal in tutte le giornate di corso.

Per ricevere informazioni per la partecipazione al corso e per gli altri servizi in convenzione
contattare la segreteria organizzativa all'indirizzo mail eventi@securitytraining.it o
telefonando ai numeri 06 72910206 / 347 7418719.

5. Descrizione del corso
Gli eventi organizzati da Security & Training ambiscono a costruire con i suoi interlocutori e
ospiti un rapporto di reciproca fiducia e collaborazione professionale.

Il programma proposto per il corso si prefigge di fornire un momento di aggiornamento e di
condivisione sulle minacce emergenti, utile sia agli istruttori certificati, sia ai security
manager, sia ai responsabili nazionali e locali dei soggetti aeroportuali e delle aziende del
territorio, fornendo un quadro dell’attuale situazione con riferimento sia alla minaccia
terroristica all’aviazione civile, sia alla minaccia biologica Covid-19, sia agli sviluppi che
l’industria e le istituzioni stanno compiendo per combattere tale minaccia mediante la ricerca
di sempre più so sofisticate tecnologie e innovazioni normative, oltre che alle più moderne
tecniche addestrative e di insegnamento teorico.
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Una esposizione di moderne tecnologie per la security accompagnerà il percorso formativo.
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Conoscenze, soluzioni manageriali, competenze tecniche saranno chiamate a confrontarsi e
a fondersi, in vista di concrete ed efficaci risposte alle sfide tecnologiche ed industriali che
impegnano il settore della Security in tutti i suoi comparti commerciali.

Evento riconosciuto
AJA Europe, Organismo Internazionale di Certificazione, ha riconosciuto
l’evento valido ai fini dell’aggiornamento permanente dei Professionisti
della Security certificati.

Un corpo di 16 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.

Health and Safety - Controlli Covid-19
❖ L’accesso al corso è subordinato alla presentazione della Certificazione Verde Covid19 (art. 9 DL 52/2021). A tutti i frequentatori ed agli ospiti che non potranno
evidenziare la loro negatività virale attestata da test eseguiti nelle 48 ore precedenti,
saranno eseguiti, A TITOLO GRATUITO, test rapidi a cura del personale sanitario del
Policlinico Universitario Campus Bio-Medico di Roma.

6. Materiali del corso
Ciascun partecipante riceverà:
−
−
−
−
−

Cartella di lavoro contenente materiale di supporto alla didattica e cancelleria
Manuale di raccolta delle presentazioni al Corso di aggiornamento per istruttori
certificati Enac e per Security Manager – ed. Universitalia
Credenziali per accesso alla piattaforma e-learning per i Test a risposta multipla
Altri materiali illustrativi di tecnologie e sistemi d’avanguardia nella security
Mascherine facciali monouso, gel sanificante ed altri Dispositivi di protezione individuale
saranno resi disponibili ai frequentatori ed agli ospiti.

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 consapevolezza della realtà
in cui operano e del compito e delle responsabilità loro affidate nell’ambito del sistema della
sicurezza del trasporto aereo.
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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 in ambito aziendale, sulle
nuove tematiche disciplinate dai recenti regolamenti ed approfondite nei programmi di
sviluppo e nelle documentazioni analizzate dalle Commissioni europee.

Evento riconosciuto
AJA Europe, Organismo Internazionale di Certificazione, ha riconosciuto
l’evento valido ai fini dell’aggiornamento permanente dei Professionisti
della Security certificati.

8. Programma del corso
PROGRAMMA - 08 Giugno 2021
08.00 – 09.00 HEALTH AND SAFETY - Controlli Covid * e Registrazione dei partecipanti
09.00 - 09.30 APERTURA DEI LAVORI - ENAC, La revisione della normativa europea.
Videoconferenza
09.30 - 10.15 INTERVENTO INTRODUTTIVO – dott. F. Di Maio - Direttore Security Enav
“L’evoluzione del dominio «Unmanned Aerial Vehicle» e le implicazioni di security”
10.15 - 11.00 Cultura della sicurezza. Prospettive della formazione nella sicurezza privata.
dott. L. Cola
11.00 - 11.45 Aggiornamento normativo – dott. D. Ricciutelli
La nuova normativa europea (dal Regolamento UE/103/2019 al Regolamento UE/255/2021)
e il Programma Nazionale di Sicurezza ed. 3 del 7/9/2020
11.45 - 12.00 COFFEE BREAK
12.00 – 13.00 Aggiornamento normativo – dott. D. Ricciutelli
Il background check standard e rafforzato
Nuove regole di frontiera (DPCM) per viaggi nazionali ed internazionali
La tratta di esseri umani. LG–2020/001-SEC- Linee Guida per la formazione del personale in
servizio presso gli aeroporti e del personale di volo, in tema di contrasto al traffico di esseri
umani
13.00 – 14.00 PAUSA PRANZO
14.00 – 15.00 Il rapporto tra la normativa sulla sicurezza aeroportuale e la legislazione di
Pubblica Sicurezza – dott. V. Acunzo
15,00 – 15,45 La sicurezza delle merci – dott. D. Marinelli
La catena logistica delle forniture.
Le merci pericolose nel quadro internazionale del trasporto aereo (rif. ICAO 9284)
15.45 – 16.00 COFFEE BREAK
16.00 – 16.45 Cybersecurity ed intelligence economica – Gen. D. (c.) Dott. Luigi Ciro De Lisi
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* L’accesso al corso è subordinato alla presentazione della Certificazione Verde Covid-19 (art. 9 DL
52/2021). A tutti i frequentatori ed agli ospiti che non potranno evidenziare la loro negatività virale
attestata da test, eseguiti nelle 48 ore precedenti, saranno eseguiti, A TITOLO GRATUITO, test rapidi a
cura del personale sanitario del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico di Roma.
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16.45 – 18.00 Cyber security in aviation - dott. F. Di Maio

Evento riconosciuto
AJA Europe, Organismo Internazionale di Certificazione, ha riconosciuto
l’evento valido ai fini dell’aggiornamento permanente dei Professionisti
della Security certificati.

PROGRAMMA - 09 Giugno 2021
08.00 – 09.00 HEALTH AND SAFETY - Controlli Covid *
09.00 - 09.30 Bio Detection Dog. COVIDOG – Il Protocollo di sperimentazione per lo screening
con l’impiego di unità cinofile per la ricerca del Covid-19. La pratica ed i servizi.
dott. L. Cola – M. Macera, N.G.S. srl
09.30 – 10.00 La sperimentazione scientifica sulla metodologia di screening per la ricerca del
Covid-19 con l’impiego dei COVIDOG – Prof.ssa S. Angeletti, direttore dell’Unità Laboratorio
analisi del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico; Prof. M. Ciccozzi, epidemiologo
molecolare dell’Università Campus Bio-Medico di Roma.
10.00 - 10.45 Gestione dell’emergenza COVID nel contesto della security aeroportuale.
L’esperienza di ADR - dott. G. Carleschi, Aeroporti di Roma spa.
10.45 - 11.15 Nuove tecnologie di controllo e sperimentazioni sugli apparati di controllo di
sicurezza. Standard attuali e di prossima applicazione – dott. G. Carleschi, ADR.
11.15 - 11.30 COFFEE BREAK
11.30 – 12.15 Cybersecurity e protezione dei dati sanitari – Gen. Carlo Villanacci
12.15 – 13.00 Privacy e nuove tecnologie - Avv. Massimiliano Parla.
La protezione dei dati personali tra privacy e nuove tecnologie
13.00 - 14.00 PAUSA PRANZO
14.00 - 16.00 Conferenza: DCPP. Radicalizzazione come fenomeno della socializzazione
all’estremismo - dott. E. Gaetano
16.00 - 16.15 COFFEE BREAK
16.15 – 16.30 E-Lectio Ltd. Gli standard qualitativi nella simulazione di immagini RX ed i
processi di valutazione delle prestazioni. R. Sergnese - Istruttore Certificato ENAC
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* L’accesso al corso è subordinato alla presentazione della Certificazione Verde Covid-19 (art. 9 DL
52/2021). A tutti i frequentatori ed agli ospiti che non potranno evidenziare la loro negatività virale
attestata da test, eseguiti nelle 48 ore precedenti, saranno eseguiti, A TITOLO GRATUITO, test rapidi a cura
del personale sanitario del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico di Roma.
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16.30 – 18.00 Conferenza: Religioni, dialogo ed Integrazione; aspetti rilevanti per il contrasto
della Tratta di esseri umani – Pref. Sandra Sarti, Presidente della Commissione Nazionale per
il diritto di Asilo

Evento riconosciuto
AJA Europe, Organismo Internazionale di Certificazione, ha riconosciuto
l’evento valido ai fini dell’aggiornamento permanente dei Professionisti
della Security certificati.

PROGRAMMA - 10 Giugno 2021
08.00 – 09.00 HEALTH AND SAFETY - Controlli Covid *
09.00 - 10.00 Gestione delle moderne tecnologie per i controlli di sicurezza in aeroporto.
L’esperienza di SAC - dott.ssa V. Pappalardo, Aeroporto di Catania spa.
10.00 – 11.00 La sicurezza delle comunicazioni. Gen. (r.) S. Sciascia, Senior Consultant
11.00 – 11.15 COFFEE BREAK
11.15 – 12.30 Conferenza: Linguaggio del Corpo: strumento di comunicazione e formazione.
Prof. F. Di Fant
12,30 – 13.00 CISA. Innovazione e sicurezza nella building automation. F. Calegati
13.00 – 14.00 PAUSA PRANZO
14.00 – 16.00 Problem solving ed efficacia comunicativa – dott.ssa E. Fadda
16.00 – 16.15 COFFEE BREAK
16.15 – 17.30 Le nuove minacce per la sicurezza del trasporto aereo: le Minacce ibride;
l’Insider Threat - dott. L. Cola
17.30 – 18.00 Conclusioni - dott. L. Cola
TEST A RISPOSTA MULTIPLA. Piattaforma E-Learning.
TEST: Verifica finale:
─ 30 domande per il percorso didattico di 24 ore riservato agli istruttori certificati Enac
─ 10 domande per il percorso didattico di 8 ore riservato ai Security Manager UNI
10459:2017
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Test a risposta multipla online. Ai frequentatori saranno rilasciate le credenziali per l’accesso
online alla sessione di test.
Valutazione positiva in caso di risposte esatte per l’80%.
Al candidato che supera con esito favorevole l'esame, è rilasciato un attestato, secondo il
modello in uso alla Security & Training srl. Gli attestati saranno spediti a mezzo del servizio
postale.
In caso di mancato superamento del test, il frequentatore è ammesso a ripetere il test, ovvero
a partecipare al successivo corso di formazione programmato.

Evento riconosciuto
AJA Europe, Organismo Internazionale di Certificazione, ha riconosciuto
l’evento valido ai fini dell’aggiornamento permanente dei Professionisti
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* L’accesso al corso è subordinato alla presentazione della Certificazione Verde Covid-19 (art. 9 DL
52/2021). A tutti i frequentatori ed agli ospiti che non potranno evidenziare la loro negatività virale
attestata da test, eseguiti nelle 48 ore precedenti, saranno eseguiti, A TITOLO GRATUITO, test rapidi a cura
del personale sanitario del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico di Roma.

9. Specimen attestato
L’originale dell’attestato sarà provvisto di sticker anticontraffazione ed inviato a mezzo di
spedizione postale.

10. Atti del corso
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.

Tutti gli istruttori hanno un'esperienza minima di dieci anni nei rispettivi campi.

Evento riconosciuto
AJA Europe, Organismo Internazionale di Certificazione, ha riconosciuto
l’evento valido ai fini dell’aggiornamento permanente dei Professionisti
della Security certificati.

Pag.

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.
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11. Il corpo docenti

Sono programmati interventi da parte di 16 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.

Evento riconosciuto
AJA Europe, Organismo Internazionale di Certificazione, ha riconosciuto
l’evento valido ai fini dell’aggiornamento permanente dei Professionisti
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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) FRANCESCO DI MAIO. Istruttore security certificato Enac. Laureato in giurisprudenza
presso l'Università Statale "Federico II" di Napoli (1988), ha conseguito il diploma di
specializzazione in diritto civile (2003) Sottotenente dell’Arma dei Carabinieri (1989-1990),
poi Funzionario della Polizia di Stato (1991-2001), ha rivestito ruoli di responsabilità
direzionale di uffici investigativi.
Nel 2004 è entrato a far parte di ENAV, il fornitore di servizi di navigazione aerea italiana,
con il ruolo di responsabile della Security e della sicurezza delle informazioni ed oggi è il
responsabile della Security di Gruppo.
Titolare di numerose certificazioni nel settore della sicurezza dell’Aviazione Civile, ha
ricoperto diversi incarichi internazionali presso ICAO, ECAC, Commissione Europea,
Eurocontrol e NATO.
E’ autore di diverse pubblicazioni nella materia della security applicata all’aviazione civile e
collabora con docenze presso diverse Università italiane ed estere.

Evento riconosciuto
AJA Europe, Organismo Internazionale di Certificazione, ha riconosciuto
l’evento valido ai fini dell’aggiornamento permanente dei Professionisti
della Security certificati.
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6) Prefetto SANDRA SARTI. E’ stata componente, presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, della Commissione Interministeriale per le Intese per le Confessioni Religiose, del
Comitato di Coordinamento per le Celebrazioni della Shoah e della Conferenza permanente
delle Religioni e dell’Integrazione presso il Dipartimento per la Cooperazione Internazionale
e l’Integrazione. Dal 5 agosto 2013 è stata Vice Capo di Gabinetto del Ministro dell’Interno
con incarico di coordinamento delle attività inerenti gli Affari internazionali ed il
Cerimoniale.
Dal 1° settembre 2017 è Presidente della Commissione Nazionale per il diritto di Asilo.
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5) GIACOMO CARLESCHI. Istruttore certificato ENAC. Laureato in giurisprudenza ha ricoperto
numerosi incarichi nell’ambito dell’aviation security:
− Direttore Tecnico Responsabile di Security Operations Fiumicino e Addestramento,
− Training Manager Aeroporti di Roma S.p.A.
− Rappresentante per Aeroporti di Roma S.p.A. dell’Aviation Security Committee (dal 17
febbraio 2004, attuale incarico) all’Airport Council International - European Region
(ACI EUROPE)
− Rappresentante ADR Security presso Assaeroporti – Gruppo di Lavoro Security – dal
2010, attuale.

7) VINCENZO ACUNZO. Commissario della Polizia di Stato è stato Coordinatore dell’Unità
organizzativa per la vigilanza privata del Dipartimento della pubblica sicurezza per quindici
anni, nonché Ispettore del Nucleo Centrale Ispettivo per la sicurezza dell’aviazione civile e
Ispettore Esperto del Nucleo di vigilanza e Controllo per i servizi di sicurezza sussidiaria.
In qualità di Analista intelligence si occupa di Analisi Strategica per il Dipartimento della
Pubblica Sicurezza.
Istruttore certificato e Senior Security Manager, è docente nell’ambito delle iniziative
formative in materia di sicurezza privata e al Corso di Perfezionamento in “Security
Manager” dell’Università degli Studi Niccolò Cusano di Roma, oltre che autore di diverse
pubblicazioni in materia di sicurezza privata.
8) Gen. D. (c) Dott. LUIGI CIRO DE LISI. Nel 1991 ha assunto incarico dirigenziale presso
l’Ufficio dell’Alto Commissario per la Lotta Contro la Delinquenza Mafiosa.
Dal Gennaio 1992 al Settembre 2013 ha ricoperto vari incarichi dirigenziali al Comparto
sicurezza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - AISI.
In particolare, è stato Capo Centro Operativo in varie sedi; Vice direttore della Divisione
Contro Criminalità Organizzata, Direttore della Divisione Contro Terrorismo Internazionale
e, per ultimo, Capo Reparto Intelligence Economico-Finanziaria. Nell’ambito di tale ultima
funzione ha ricoperto la carica di Presidente del Panel Economico del CIC NATO a Bruxelles.
Ha tenuto docenze su tematiche varie presso la Scuola di Addestramento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri
E’ stato docente di Business Security al Master organizzato dalla Link Campus University
Roma.
E’ attualmente docente di Intelligence economico – finanziaria al Master annuale
organizzato dall’Università di Tor Vergata Roma.

Evento riconosciuto
AJA Europe, Organismo Internazionale di Certificazione, ha riconosciuto
l’evento valido ai fini dell’aggiornamento permanente dei Professionisti
della Security certificati.
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10) CARLO VILLANACCI. Già generale della G. di F. ha ricoperto importanti incarichi istituzionali
in Italia ed all’estero, sia presso il Comando Generale della Guardia di Finanza, sia presso
l’Ambasciata d’Italia a Washington DC, sviluppando rapporti di scambio informativo e di
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9) Avv. MASSIMILIANO PARLA. avvocato cassazionista ed Esperto Tecnico Accredia - autore
di pubblicazioni Giuffre’ Editore in tema di Regolamento Europeo Privacy.
Dopo una significativa quanto intensa esperienza nel corpo della Guardia di Finanza, l’avv.
Massimiliano Parla ha occupato le funzioni di Magistrato Onorario e quindi di docente
universitario a contratto. Dopo essersi abilitato all’esercizio della professione forense, si è
specializzato in Diritto e Processo Penale presso le Camere Penali e successivamente in
Diritto Penale d’Impresa (Master II Livello) presso l’Università “Luiss”.
E’ attualmente coordinatore vicario di commissione presso il Consiglio dell’Ordine degli
avvocati di appartenenza e presta insegnamento in materia penale presso la Scuola di
specializzazione per le professioni forensi presso l’Università di Roma Tre.
Svolge la professione nell’ambito delle circoscrizioni delle Corti di Appello di Milano e Roma.

mutua assistenza con l’Enforcement Statunitense in tema di lotta alla contraffazione ed alla
pirateria informatica. Ha collaborato con l’Università degli Studi Guglielmo Marconi di
Roma e con la Fondazione Ugo Bordoni curandone seguendo le attività di Information
Technology and Communications. Docente presso numerose università ricopre anche
l’incarico di Consulente Esperto del Comitato Etico dell’Istituto Superiore di Sanità nonché
di Membro del Tavolo permanente dei D.P.O. della Sanità della Regione Lazio. È Data
Protection Officer (DPO) presso numerose Strutture Pubbliche e private.
11) Prof. FRANCESCO DI FANT. Laureato in Scienze della Comunicazione è esperto di
Comunicazione, Linguaggio del Corpo, Public Speaking e Analisi della Menzogna con 15 anni
di esperienza nel campo della consulenza e della formazione sui temi di comunicazione.
Consulente e formatore presso grandi aziende nazionali e internazionali, pubblica articoli e
libri sulla Comunicazione Non Verbale. È relatore in convegni di medicina e criminologia; è
professore universitario in master di criminologia e collabora attivamente con diversi
programmi televisivi e radiofonici.
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13) 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
Venezia, 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).
Autrice di pubblicazioni in materie giuridico-professionali ed attinenti alla comunicazione
interpersonale.
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12) VERONICA PAPPALARDO. Istruttore certificato Enac. Dal 1992 ha iniziato la propria
esperienza lavorativa presso lo scalo di Catania per la SAC, società di gestione
dell'aeroporto di Catania Fontanarossa, ove ha maturato un'esperienza a 360°, ricoprendo
numerose mansioni operative.
Si è occupata di progetti come Project Manager, dei quali ha curato la realizzazione e lo
start up sino alla release finale e l'affidamento al settore di riferimento, Apron
Management, Migrazione e coordinamento nuovo Terminal.
Nel 2005 ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della Security occupandosi degli
aspetti dell'aviation security del nuovo Terminal poi inaugurato nell'anno 2007.
Da allora ha maturato esperienza diventando punto di riferimento per la security
nell'ambito del proprio aeroporto.
Dal 2013 ricopre il ruolo di Security Manager e conduce una campagna di miglioramento
della Security Aeroportuale, efficientando gli aspetti procedurali, infrastrutturali e
tecnologici, avvalendosi delle più moderne tecnologie.

Evento riconosciuto
AJA Europe, Organismo Internazionale di Certificazione, ha riconosciuto
l’evento valido ai fini dell’aggiornamento permanente dei Professionisti
della Security certificati.

14) Gen. (r) STEFANO SCIASCIA. Come Ufficiale dell’Aeronautica Militare, ha iniziato quale
Controllore della Difesa Aerea. Successivamente, per esigenze della Difesa, è transitato
nell’informatica, inanellando tutti i corsi necessari per la programmazione e l’analisi,
diventando successivamente uno dei primi sistemisti di mainframe IBM. Storico il suo
primo successo con il collegamento in fibra ottica tra i centri di Forte Appio ed Acquasanta
(Roma) nel 1988, primo in Europa, per esigenze di Disaster Recovery. Quindi una
esperienza triennale nella NATO dove è ritornato alla precedente esperienza di
programmatore ed analista, nell’ambito del sistema di Difesa Aerea. Ritornato in Italia nel
1996, ha iniziato la sua, ormai lunga, esperienza nel settore della sicurezza, dapprima
presso lo Stato Maggiore dell’Aeronautica e poi nello Stato Maggiore della Difesa, dove
ha collaborato a creare il secondo CERT (Computer Emergency Response Team) italiano
e l’attivazione del Centro di Valutazione Militare dei sistemi dedicati alla trattazione di
informazioni classificate. Raggiunto il grado di Colonnello è transitato nel 2008 nei ruoli
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dove ha continuato a lavorare nel settore della
Sicurezza. Attualmente è Senior Consultant per preminente Società di Ingegneria dei
Sistemi.
15) EZIO GAETANO. Primo Dirigente della Polizia di Stato –Direttore della Divisione Iniziative
e Relazioni Internazionali della DCPP.
16) MASSIMILIANO MACERA. Consulente Security, è stato il Responsabile nazionale Cinofilia
ENDAS/CONI. È specializzato in tecniche di ricerca di esplosivi, soccorso e protezione con
l’uso di cani. È il Direttore del centro Securitydogs.it. E’ il referente della sperimentazione
COVIDOG per l’impiego delle unità cinofile nella ricerca del Covid-19.

Pag.

14

^ ^ ^ ^
^ ^

Evento riconosciuto
AJA Europe, Organismo Internazionale di Certificazione, ha riconosciuto
l’evento valido ai fini dell’aggiornamento permanente dei Professionisti
della Security certificati.

