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PERCORSO EXECUTIVE
Destinatari

Il corso si rivolge a imprenditori e manager di ogni tipo di impresa interessati ad acquisire 
consapevolezza e strumenti in tema di sicurezza del proprio business. 

Obiettivi 

sviluppare la conoscenza e la consapevolezza negli imprenditori e manager di imprese del 
territorio relativamente ai nuovi rischi emergenti che negli ultimi anni sono collegati alle 
trasformazioni in atto nello scenario macroeconomico e nel panorama politico nazionale e 
internazionale. 

Il corso offre conoscenze ed esempi/testimonianze di gestione e riduzione dei rischi con un focus 
particolare sulle azioni e sugli strumenti più adatti sia alle grandi che alle imprese di piccole e 
medie dimensioni.

Docenti

I docenti sono professionisti con rilevante esperienza nazionale e internazionale nel campo delle 
politiche della sicurezza per le imprese

Casi e testimonianze: in ogni modulo formativo saranno sempre presenti testimonianze da parte 
di esperti e responsabili della sicurezza di grandi realtà nazionali ed internazionali in tutti i settori 
di attività : dal bancario alla grande distribuzione, dalla logistica e trasporti al farmaceutico, etc...



PROGRAMMA

Il corso si articolerà in 8 incontri di 4 ore in modalità mista (in presenza e /o a 
distanza) il venerdi pomeriggio sui seguenti temi:

 Security e Nuovi Rischi Emergenti: contesto normativo e giurisprudenza

 Travel Risk e Dovere di Protezione del Datore di Lavoro ai sensi del contesto 

normativo vigente

 DVR-Security: ruoli e responsabilità del Datore di Lavoro  Focus: La Security 

nel MOG 231.

 Integrity Due Diligence e Rischio Reputazionale

 Cyber Security e Data Protection

 Investigazioni difensive a tutela dell'impresa

 Security, Claims & Insurance: Trasferimento Assicurativo, Responsabilità 

Contrattuali ed Extra-Contrattuali d’impresa

 Business Continuity & Disaster Recovery



Docenti

Docente: Dott.ssa Anna Villani

Security Manager Certificato UNI 10459:2017. Ha maturato un’esperienza 
ventennale in ambito Security Governance, Risk & Compliance. È membro unico 
per l’Italia della Commissione Security della CFPA-Europe. È Lead Auditor 
certificato TAPA FSR, ISO 28000, ISO 27001, ISO 9001. È Membro Italiano della 
Security Commission del CFPA-Europe. È Presidente Vicario della Professional 
Community e Coordinatore del GTS Safety & Security di AIAS Sicurezza. È 
membro del CT 79 CEI (Sistemi Elettronici di Security) e del GL 10 UNI-CEI 
(Attività Professionali per i Sistemi Elettronici di Security). È docente presso 
Scuole di Alta Formazione e Master di II livello. Collabora in veste di Consulente e 
Formatore con importanti realtà nazionali ed internazionali.



Testimonianze
Interverranno:

Dott. Flavio Angelini - Senior Manager Forensic & Integrity Services, EY. Ha ricoperto 
numerosi incarichi svolti sul territorio nazionale ed internazionale per Eni spa (Congo, 
Algeria e Italia), nei suoi sedici anni trascorsi nel dipartimento di Security. Tale 
esperienza gli ha consentito di rafforzare l’expertise tecnica sulla compliance aziendale 
di security nonché sul processo interno di gestione delle emergenze, coordinando sia 
personale locale sia espatriato. Oggi, è Senior Manager nell’ambito del dipartimento di 
Security Risk Management in EY, gestendo un Security Operations Center composto 
da analisti ed operatori di sala; si occupa inoltre di coordinare ed eseguire task e servizi 
di security nell’ambito delle relazioni con la rete di clienti.

Dott. Giuseppe Conti - Security Manager certificato UNI 10459/2017 e Country 
Security Manager di Kuhene+Nagel Italia. Ha maturato esperienza ventennale in ambito 
sicurezza fisica, risk assessment, gestione delle emergenze, coordinamento agenzie di 
vigilanza e investigazioni di terze parti, sviluppo di strategie e sistemi di sicurezza per 
importanti multinazionali in ambito logistico/trasporti, aziende produttive di vari settori e 
brand del fashion & luxury goods.



Testimonianze
Interverranno:

Dott. Stefano Colombo 

Security Manager Certificato UNI 10459 ed RSPP. Vanta una esperienza ventennale nel 
settore del Retail e della GDO. Già Security Manager di Esselunga e Country Safety & 
Security Manager di IKEA Italia. Ha ricoperto importanti ruoli in Siemens e Nokia Siemens 
Networks prima in ambito information Security, poi in ambito Security fino a diventare 
responsabile Health,Safety and Security South Europe.

Dott. Paolo Lionetti 

Risk and Insurance Manager, Strada dei Parchi SpA. Già Group Insurance & Claims
Manager di Autostrade per l’Italia e General Manager del Gruppo AlfaCincotti Spa. Ha 
maturato un’esperienza ventennale nel mondo del Claims Management e Loss Prevention, 
così come nel Risk & Insurance Management.

Avv. Elena Chiefa

Avvocato esperto in risk management e docente formatore per la sicurezza nei luoghi di 
lavoro ai sensi del D.I. 2013 ed Rspp. Consulente in materia di tutela della salute e sicurezza 
sul lavoro (D.Lgs 81/08). Svolge attività di docenza presso università ed enti di formazione.


