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Il presente documento stabilisce i requisiti specifici che devono essere soddisfatti
per la qualificazione dei corsi di formazione specifica in riferimento allo Schema di
certificazione per il profilo di “Professionista della Security” svolti in presenza dei
discenti.
Sono i documenti seguenti, nell’edizione corrente, che sono stati letti ed approvati
per quanto applicabili dall’Organizzazione cliente:
UNI CEI EN ISO/IEC 17024 “Requisiti generali per gli organismi che operano
nella certificazione di Persone”
IAF GD 24:2009 “IAF Guidance on the application of ISO/IEC 17024:2003”
UNI 10459:2015 “Funzioni e profilo del professionista della security aziendale”
D.M. 269 del 1° dicembre 2010 Allegato B e s.m.i.
CERSA - Regolamento generale per la certificazione di persone
CERSA - Schema di certificazione del Professionista della Security
CERSA - Regolamento per la qualificazione dei corsi di formazione specifica
. I corsi universitari, quando non compresi nell’offerta formativa di una università,
possono essere erogati nella responsabilità di una organizzazione specializzata nella
formazione sotto il controllo, mediante accordi o convenzioni, di un ateneo che
rilascia gli attestati di qualifica o di frequenza.
Possono essere impegnati docenti universitari ovvero altri docenti, con esperienza
teorico-pratica di almeno 5 anni nelle tematiche della security aziendale, con
esperienza d’aula di almeno 5 anni. Tutti i docenti potranno essere sostituiti con
supplenti con identici requisiti, per un impegno non superiore al 20% dell’impegno
totale del titolare.
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Il Programma del corso deve prevedere lo sviluppo di materie afferenti alle
competenze del profilo professionale del Security Manager (rif. Punto 1 Norma
UNI 10459:2015) con la finalità di trasferire le seguenti conoscenze nel livello EQF
stabilito nel Prospetto A2 della Norma:

PROGRAMMA
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Sistema organizzativo, dei processi, delle politiche, delle linee guida e delle
normative interne dell’Organizzazione
Principi di sostenibilità, di responsabilità sociale e di diritti umani
Legislazione di riferimento
Materie giuridiche
Problematiche di security delle Infrastrutture critiche e relativa legislazione
Norme tecniche di “security risk management”
Criteri di classificazione delle informazioni e di tutela delle informazioni
classificate
Disciplina giuridica in materia di crimine informatico e di protezione dei dati
Metodologie di identificazione dei pericoli, di quantificazione e valutazione dei
rischi di origine criminosa, di definizione dei criteri di accettabilità, di
identificazione delle misure di mitigazione
Procedure, linee guida, norme tecniche di gestione del rischio nel proprio
ambito operativo
Metodologie per la valutazione del grado di security nel territorio e nelle
comunità ospitanti
Identificazione del rischio prevalente nell’area
Strumenti per valutare l’impatto delle attività di security sul contesto sociale ed
economico di riferimento
Tecniche di identificazione delle sorgenti informative, integrazione delle
informazioni, categorizzazione e analisi dell’informazione
L’Organizzazione e le sue strutture fisiche
Modelli e tipologie di organizzazione e gestione della security
Principi di prevenzione dei rischi di origine criminosa attraverso la
progettazione ambientale e urbanistica CPTED
Tecnologie di prevenzione e protezione di security
Gestione dei servizi integrati di sicurezza
Problematiche di indagine difensiva all’interno dell’Organizzazione e della
relativa legislazione e possibili soluzioni
Elementi di coordinamento della continuità operativa (“business continuity”, e
“disaster recovery”)
Elementi di coordinamento della gestione della crisi (“crisis management”)
Elementi di psicologia delle masse
Modalità di predisposizione di piani di security
Processi di investigazione (“intelligence” e “due diligence”)
Sistemi e tecniche di monitoraggio e “reporting”
Modalità di gestione dei contratti di security
Procedure di security dell’Organizzazione e delle modalità di rilevamento di
eventuali non conformità rispetto alle esigenze della stessa Organizzazione
Tecniche e strumenti di comunicazione (relazione con istituzioni, autorità,
Forze dell’ordine, enti locali e stampa)
Strumenti e metodi di pianificazione, programmazione e controllo aziendale
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DURATA E TEMPI
DI EROGAZIONE

La durata minima dei corsi non deve essere inferiore a 120 ore complessive.
Ogni sessione formativa deve iniziare e concludersi nel limite di 6 mesi di
calendario.

CRITERI DI
ACCESSO

L’Organizzazione può prevedere requisiti di ammissione ai corsi, in particolare
dovrà chiarire che, ai fini della certificazione, possono essere ammessi alla
frequenza i soli partecipanti in possesso dei requisiti minimi stabiliti dalla norma
UNI 10459:2015 relativi al titolo di studio e all’esperienza professionale specifica.

PARTECIPANTI

Il numero massimo di partecipanti ad un corso svolto in presenza dei partecipanti è
lasciato nella discrezionalità dell’organizzazione. CERSA, tuttavia, ritiene che debba
essere previsto il limite massimo di 30 partecipanti a ciascuna edizione.

FREQUENZA

Deve essere registrata e conservata la presenza in aula dei partecipanti per ogni
giorno di formazione e per ogni sezione del corso. Ai fini del rilascio dell’attestato
di partecipazione deve essere richiesta una frequentazione minima del 90% delle
lezioni.

ESAMI

Il corso deve prevedere la verifica di apprendimento da eseguirsi alla conclusione di
fasi formative autoportanti.
Le verifiche di apprendimento devono essere eseguite dai componenti il team
docenti.
Le modalità di conduzione delle verifiche e i relativi metodi di valutazione devono
essere portati a conoscenza dei partecipanti; le stesse devono essere documentate
nelle procedure dell’organizzazione erogante.
La registrazione di tali verifiche deve essere conservata.
Qualora da tali verifiche emergano carenze riscontrabili in più partecipanti, queste
dovranno esser prese in considerazione per il proseguimento del corso oltre che per
riesaminare le condizioni di erogazione dello stesso.

ATTESTATI

Deve essere rilasciato un attestato di qualifica al corso ai partecipanti che abbiano
soddisfatto i requisiti di frequentazione e verifiche di apprendimento.
L’attestato deve essere rilasciato dalla struttura universitaria che integra nella propria
offerta formativa il corso di formazione specifica.
L’attestato di frequenza verrà rilasciato ai partecipanti che non abbiano soddisfatto i
requisiti di frequentazione e/o che non abbiano superato con esito positivo le
verifiche di apprendimento.
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