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CORSO DI AGGIORNAMENTO PER
ISTRUTTORI CERTIFICATI ED
AVIATION SECURITY MANAGER

13, 14, 15 maggio 2019. Orario 9,30-18,30
Sala TAURINI, Centro Congressi Frentani
Via dei Frentani 4 - Roma

Security & Training è lieta di invitarLa al
Corso di aggiornamento professionale per Istruttori Certificati ed Aviation
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.
Il corso è ispirato all’esigenza di razionalizzare le esperienze comuni a tutti gli istruttori
certificati Enac e consentire ai partecipanti di aggiornarsi sulle nuove tematiche
disciplinate dai recenti Regolamenti ed approfondite nei programmi di sviluppo e nelle
documentazioni analizzate dalle Commissioni europee.
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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.

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

PROGRAMMA
Intervento introduttivo: Dott. Marco Cardilli, Delegato alla sicurezza del Comune di
Roma; ing. Claudio Becchetti, Security & Information system division Leonardo spa.
Presentazione progetto “Sistemi di controllo automatizzati tramite droni: verso la
sperimentazione del volo autonomo”.
Coordinatori didattici: Istruttori certificati D. Ricciutelli, D. Marinelli, L. Cola
Interventi didattici:
•
•

•
•
•
•

Luigi Cola - La cultura della sicurezza, Le nuove minacce per la sicurezza del
trasporto aereo: le Minacce ibride; l’Insider Threat.
Doriano Ricciutelli - Aggiornamento normativo: Le nuove minacce: dalla
Comunicazione congiunta del Parlamento e del Consiglio UE da aprile 2016 al
Regolamento (UE) 2019/103. Normativa in evoluzione.
Domenico Marinelli - Le merci pericolose nel quadro internazionale del trasporto
aereo. Le informazioni classificate UE – ICUE.
Leandro Abeille - Aspetti sociologici della “radicalizzazione”.
Francesco Liguoro - Cybersecurity e terrorismo. Velivoli a Pilotaggio Remoto.
Aspetti tecnici.
Ester Fadda - Problem solving ed efficacia comunicativa.

Conferenze:
•
•
•

Prof. Andrea Margelletti - La minaccia jihadista nell’attuale quadro internazionale
del terrorismo. La problematica dei foreign fighter.
Ing. Luigi Liolli, Ing. Salvatore Corrao - La minaccia CBRN.
Dott. Ezio Gaetano - Estremismo islamico. Organismi investigativi e lotta al
terrorismo.

2. Date Sessioni:
─
─

13, 14 e 15 maggio 2019 (1^ edizione)
12, 13 e 14 giugno 2019 (2^ edizione)

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

Tramite e-mail a info@securitytraining.it, mediante evidenza di avvenuto
pagamento.
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segreteria 06.72910206, 347.7418719, dott. Luigi Cola 366.3108066.
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Contatti telefonici:

