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

Gentilissimo Security Manager, 

 
Gli eventi organizzati da Security & Training ambiscono a costruire con i suoi interlocutori e ospiti un rapporto 

di reciproca fiducia e collaborazione professionale.  

 

Nel ringraziarti in anticipo per l’interesse che ci accorderai per questo percorso professionale, sono lieto di 

annunciarti un nuovo evento di assoluto prestigio: il corso “La sicurezza e le nuove minacce”. 

Si svolgerà a Roma nei giorni 8, 9 e 10 giugno 2021 presso il prestigioso Salone F. Baracca della Casa 

dell’Aviatore. Una sede storica, adiacente il Ministero della Difesa Aeronautica, situata in un crocevia 

strategico per l’utenza business, tra la Stazione Centrale di Roma Termini, la Città Universitaria e il Policlinico 

Umberto I. 

La posizione della sede permette di raggiungere in poco tempo i principali luoghi di rilevanza storico-culturale 

e commerciale, sia a piedi che con i mezzi pubblici. 

All’interno di tale area esclusiva, avrà luogo il corso di 24 h rivolto agli Istruttori Certificati ENAC ed ai Security 

Manager UNI 10459 e prevede anche la presentazione di prodotti, tecnologie, impianti, servizi per il settore 

della SECURITY, con l’obiettivo comune di favorire lo sviluppo di opportunità commerciali sul mercato 

nazionale di tutte le aziende interessate. 

I Security Manager UNI 10459:2017 potranno partecipare anche ad una sola giornata scelta tra le tre, per 

soddisfare la previsione dell’aggiornamento continuo annuale previsto per i Professionisti della sicurezza. 

La frequenza di 8 ore della sessione giornaliera, seguita da test finale, consentirà di acquisire un attestato 

con nr. 8 crediti formativi.  

 

Formazione, analisi di sistema, promozione di brand e prodotti sono solo alcune delle modalità attraverso le 

quali stimolare e costruire nuovi contatti di networking in un orizzonte altamente professionale.  

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.  

 

Per ricevere ulteriori informazioni può contattare la segreteria organizzativa all’indirizzo mail 

info@securitytraining.it o telefonare ai numeri 06.72910206 / 347.7418719. 

 
Saluti, 

Luigi Cola 
Security & Training srl 
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  CORSO 
 

 8 ore valide per il recurrent training annuale per tutti i Security Manager UNI 10459:2017 
 

 

 Esibizione di Procedure Medical Detection Dog - nuove metodologie di controllo Covid con l’impiego 
di squadre cinofile 
 

 Per informazioni, adesioni e costi clicca qui 
 

 

  ESPOSIZIONE 
 

 Corner espositivi dedicati alle aziende a cui è riservato uno slot temporale per illustrare contenuti 
esplicativi con utilizzo di strumentazioni audio/video per presentazioni e relazioni 
 

 Un efficace showcase promozionale, privo di conflittualità commerciale o concorrenza merceologica 
specifica, dove Security Manager aziendali ed istruttori certificati ENAC, potranno sviluppare le 
proprie attività relazionali 
 

 
  L’Area Espositiva garantirà ai singoli espositori tutti presidi tecnici necessari al proprio posizionamento in 
  linea con le esigenze organizzative, in un ambiente elegante, funzionale e non dispersivo.  
 

 
  OSPITI 
 

 Saranno presenti ospiti invitati dagli espositori, stakeholders o ad altri referenti aziendali, con la 
premura di segnalare allo scrivente i numeri di inviti giornalieri, al solo fine di adeguare l’accoglienza 
e monitorare l’esigenza di disporre delle attività di test Covid-19. 

 
 Il Pranzo verrà servito all’interno del Salone Espositivo per ottimizzare i tempi di contatto e l’efficacia 

di relazione tra espositori e ospiti 
 

 Coffe-break e Brunch saranno organizzati dal servizio food & beverage della Casa dell’Aviatore 
 

 Per esigenze diverse da quelle programmate, segnaliamo la disponibilità del bar del Centro Congressi 
 

 Stanze per il soggiorno di ospiti sono prenotabili nell’ambito della disponibilità del Circolo a prezzi da 
convenzione, mediante nostra prenotazione. 

 
 

  HEALTH & SAFETY 
 

 Nel rispetto delle normative sanitarie sul Covid-19 sarà osservato un Protocollo specifico di assoluta 
sicurezza per tutti i partecipanti (DPI, Certificazione verde o equivalente documentazione).  
 

 Test rapidi a cura del personale sanitario del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico, saranno 
eseguiti a titolo gratuito a tutti gli ospiti al momento dell’ingresso. 

https://www.stponline.it/corso-di-agg-istr-cert-enac-security-manager/

