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Presentazione  
Il momento storico chiede ad istituzioni e aziende di intensificare le attività di prevenzione e contrasto del rischio 
terrorismo e dei rischi nelle trasferte all’estero. 
Il workshop ha l’obiettivo di fornire ai professionisti della security l’aggiornamento delle conoscenze e delle esperienze 
indispensabili a riconoscere per affrontare con determinazione lo scenario attuale. 
La giornata di approfondimento organizzata con autorevoli interventi da parte di esperti del settore si pone l’obiettivo di 
fornire approfondimenti ed aggiornamenti in ordine alle tematiche trattate e di consentire, attraverso il tavolo di 
lavoro, un costruttivo confronto tra i professionisti partecipanti con il contributo degli esperti. 
 

 

Programma  
 

10:20 10:30 
Registrazione partecipanti 
Apertura lavori   

10:30 10:45 
“Gestione rischio terrorismo e trasferte all’estero: la centralità della persona” 
(dr.ssa Paola Guerra Anfossi) 

10:45 11:15 
"Gestire la sicurezza delle aziende e delle persone durante emergenze ed eventi all’estero” 
 (dr. Damiano Toselli) 

11:15 11:45 
 "Gli scenari e i rischi geopolitici internazionali" 
(dr. Luca Puleo) 

11:45 12:15 
 “Rischio terrorismo: scenario nazionale” 
(Ten. Col. Paolo Storoni)    

12:15 12:45 
“Prevenzione e gestione del rischio terrorismo nelle infrastrutture di interesse nazionale” 
 (dr. Alessandro Manfredini) 

12:45 13:45 Light lunch 

13:45 14:15 
"Gestire la sicurezza delle persone in grandi eventi – l’esperienza di EXPO 2015” 
 (dr. Roberto Zeoli) 

14:15 14:45 
"Gestire la sicurezza nelle trasferte all’estero” 
 (dr. Roger Warwick) 

14:45 15:45 Tavola rotonda relatori -  “Question time” 

15:45 16:00 

 
Il ruolo del Professionista Security alla luce dei nuovi scenari 
(dr.ssa Paola Guerra Anfossi e ing. Massimo Marrocco) 
 

16:00 Chiusura lavori 

 



 
 
 
 
Relatori  
 

(Moderatori:  Paola Guerra Anfossi – Massimo Marrocco) 
 
 
dr.ssa Paola Guerra Anfossi 
Fondatore, Responsabile comitato scientifico e di direzione  e Docente della Scuola Internazionale Etica & Sicurezza de L’Aquila. Già 
docente Università Commerciale Luigi Bocconi e Università Cattolica di Milano,  già ricercatore presso SPACE (Security & Protection 
Against Crime and Emergencies) dell’Università Bocconi. 

 
ing. Massimo Marrocco 
Pluriennale esperienza nella progettazione e gestione di Data Center in Business Continuity, docente a contratto presso l’Università di 
Tor Vergata di Roma, componente della Commissione IT dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma – Esaminatore per lo 
schema di certificazione “Professionista della Security Aziendale” di CERSA Srl,  Professionista Security Aziendale certificato CERSA  
UNI 10459, Lead Auditor  ISO 27001, Lead Auditor ISO 22301, Qualificato ITIL  IV e PRINCE 2, Qualificato CDCP di EPI. 
 
Dr. Alessandro Manfredini 
Responsabile della Security del Gruppo A2A (Chief Security Officer) , già Security Manager del Gruppo Editoriale Espresso e Direttore 
della Sicurezza Aziendale e dei Servizi Generali di Nuovo Trasporto Viaggiatori SpA, ha partecipato alla prima start-up nazionale di 
trasporto viaggiatori sull’alta velocità ferroviaria, nel panorama della liberalizzazione del mercato europeo.  
Ha poi fondato la società AlfaMike Consulting, continuando ad occuparsi di tematiche di security. 
Docente in materia di security; ufficiale dell’Arma dei Carabinieri proveniente dai regolari corsi dell’Accademia Militare di Modena, 
lasciata l’Arma a fine 2004.  
E’ membro del  Direttivo AIPSA – Associazione Italiana Professionisti della Security Aziendale e Segretario Generale di ACFE – Italy 
Chapter - Associazione Certified Fraud Examiners. 
Senior Security Manager certificato UNI 10459:2015. 
 
Dr. ssa Angela Pietrantoni –Tavola rotonda 
Consulente manageriale di safety e security con particolare riguardo alla Business Continuity, al Crisis Management e alla 
prevenzione, protezione e miglioramento continuo per i sistemi di gestione di infrastrutture critiche, settori industriali, banche e altre 
attività commerciali. Si occupa anche di formazione sulle stesse tematiche di sicurezza, criminalità e Tecnologie per la Sicurezza. E’ 
certificata AMBCI (Business Continuity Institute), PFSO (Port Facility Security Officer), RSPP (B6 e B9) ed è qualificata come formatore 
nel settore sicurezza ai sensi del Decreto Interministeriale del 6/3/2013. Autrice di pubblicazioni scientifiche su sicurezza e protezione 
delle infrastrutture critiche; relatrice in numerosi eventi su tematiche di sicurezza integrata e di Business Continuity. 
 
dr. Luca Puleo 
Studioso e scrittore di storia contemporanea del conflitto arabo israeliano, Comitato scientifico e docente Scuola Internazionale Etica 
& Sicurezza de L’Aquila su le tematiche della sicurezza e delle relazioni internazionali e della gestione dell’emergenza, istruttore e 
formatore AREU (Azienda Regionale Emergenza e Urgenza Lombardia). 

 
Ten. Col. Paolo Storoni 
Comandante reparto anticrimine Carabinieri Milano 

 
dr. Damiano Toselli 
Presidente onorario AIPSA (Associazione Italiana professionisti di Security Aziendale), Senior Security Manager con venti anni 
esperienza nell’Arma dei Carabinieri e nelle Direzioni di Security di grandi aziende (Esso Italiana, Ferrovie dello Stato e Telecom Italia). 
 Per le aziende in cui ha operato ha coordinato la sicurezza di: G8 Genova, Olimpiadi invernali di Torino 2006, G8 l’Aquila, Terremoti 
l’Aquila ed Emilia Romagna e di eventi e grandi eventi all’estero. Membro del Comitato scientifico e docente Scuola Internazionale 
Etica & Sicurezza de L’Aquila. 
 
dr. Roger Warwick 
Professionista certificato CPP (Corporate Protection Professional),  membro delle commissioni tecniche di  Security Management 
di UNI e di ASIS International. Socio fondatore di ICoCA, associazione riconosciuta dall’ONU per la gestione etica dei servizi di 
protezione. 
 
dr. Roberto Zeoli 
Security Manager presso Expo 2015, laureato in Scienze dell’Investigazione e Criminologia, con esperienza di circa 15 anni nella 
gestione della Funzione Security in ambienti ad Alta Frequentazione come Fiere ed Aeroporti. 
In possesso di certificazione di Direttore Tecnico Sicurezza Aeroportuale presso l’ENAC (Ente Nazionale Aviazione Civile). 
Relatore esterno Workshop presso la Polizia di Dubai e presso l’Università Cattolica di Milano (Scienze Sociali Applicate – Percorso 
Politiche della Sicurezza) su tematiche inerenti la Sicurezza di Grandi Eventi. 
 
 
 

Attestati 
Attestato di frequenza (4 crediti formativi per i Professionisti Security certificati) 

  


