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Finalità/obiettivi 
Il security manager è divenuta ormai da anni una figura profes-
sionale altamente ricercata nel mercato del lavoro.
È presente all’interno delle medie e grandi imprese e ha la fun-
zione di tutelarne la sicurezza, gli interessi patrimoniali ed umani 
oltre a consigliare la proprietà e gli organi decisionali sulle scelte 
strategiche da compiere nel suo ambito di competenza. 
Il profilo professionale richiede un’alta specializzazione nel set-
tore della sicurezza, la conoscenza delle procedure, dell’orga-
nizzazione e dei processi dell’azienda di cui il security manager 
fa parte. 
Il corso si propone di preparare adeguatamente i partecipanti 
sotto il profilo giuridico ed economico con dettagliati approfon-
dimenti professionali sviluppati da esperti del settore. 
Più in dettaglio il corso si prefigge di sviluppare le competenze 
dei partecipanti nella:
. promozione e l’attuazione della gestione della sicurezza inte-

raziendale
. previsione dei rischi insiti nell’attività di funzionamento dell’im-

presa in un’ottica di prevenzione nei rapporti con il sistema 
esterno

. comprensione delle manifestazioni proprie del sistema crimi-
nale organizzato e circostanziale

. capacità di comprendere i flussi delle relazioni interne all’a-
zienda per prevenire i rischi di attività illecite e recidivanti

. capacità di redigere il Manuale di Crisi aziendale e di darne
adeguata pubblicità all’interno della propria azienda.

Lo scambio continuo e virtuoso fra teoria e prassi è perse-
guito mediante la docenza di alti rappresentanti delle forze 
dell’ordine, della magistratura e di manager aziendali che 
contestualizzeranno in un’ottica operativa le tematiche espo-
ste dai professori dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. 
Al termine verrà rilasciato un attestato di merito di partecipazio-
ne al corso.

Contenuti
Gli argomenti si svilupperanno su tre tematiche: giuridica, econo-
mico aziendale e tecnico aziendale.
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L’area giuridica riguarderà le seguenti materie: 
diritto e procedura penale
diritto industriale

diritto commerciale
diritto internazionale
diritto del lavoro
diritto civile
Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza

L’area Economico aziendale riguarderà le seguenti materie:
economia aziendale
banca e finanza aziendale
organizzazione aziendale
informatica
programmazione e controllo

L’area tecnica professionale riguarderà le seguenti materie:
tecniche investigative
progettazione e installazione degli impianti di sicurezza
sicurezza informatica
differenze inventariali
manuale di crisi

Destinatari
Il corso è rivolto a:
. laureati con intenzione di intraprendere la carriera di security

manager o già inseriti nel ruolo senza aver conseguito una 
adeguata formazione e certificazione

. professionisti diplomati che già ricoprono una posizione lavo-
rativa similare al security manager senza aver conseguito for-
mazione e certificazione e che soddisfino una delle seguenti 
caratteristiche:

. ricoprano la posizione da almeno 5 anni

. ricoprano da almeno 3 anni la posizione e nel passato abbiano
lavorato 2 anni nelle forze dell’ordine e/o di vigilanza locale

. abbiano svolto funzioni di security da 5 anni oltre ad aver
maturato 2 anni nelle forze dell’ordine e/o di vigilanza locale.
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Struttura e svolgimento
Il corso si svolgerà presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Via Carducci 30, Milano, dal mese di maggio al mese di 

novembre 2015. Le lezioni avranno luogo il mercoledì e 

venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 per un totale di 300 ore 
di attività didattica distribuite in 25 settimane. 

Metodologia
Le lezioni saranno frontali ed è richiesta la frequenza ad almeno 
i due terzi delle ore ai fini del rilascio dell’attestato di partecipa-
zione al corso.

Comitato scientifico
prof. Marco Oriani, professore ordinario di Economia degli in-
termediari finanziari e direttore del dipartimento SEGestA presso 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

prof. Andrea Perrone, professore ordinario di Diritto commer-
ciale presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

prof. Francesco D’Alessandro, professore associato di Diritto 
penale presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

prof. Massimo Giardina, docente di Finanza aziendale e Eco-
nomia degli intermediari finanziari presso l’Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Milano

dott. Giorgio Dragani, consulente specializzato nella security 
aziendale

Docenti e esperti
Le lezioni saranno tenute dai docenti dell’Università Cattolica 
provenienti prevalentemente dalle Facoltà di Economia, 
Giurisprudenza e Scienze Bancarie.
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Esperti:
Interverranno alti rappresentanti delle forze dell’ordine, profes-
sionisti del settore, magistrati che affiancheranno i professori 
dell’Università. Nell’approfondimento delle discipline insegnate, 
si svilupperanno le esperienze professionali fornendo un ampio 
scenario delle casistiche riscontrate.

Modalitá di partecipazione
Il corso è a numero chiuso e prevede un massimo di 30 parteci-
panti e non avrà luogo qualora non si raggiunga un numero di 
iscritti adeguato alle esigenze didattiche e organizzative.
Le domande di ammissione, corredate di curriculum vitae, 

dovranno pervenire entro il 30/04/2015 utilizzando l’apposito 

modulo inserito nella brochure a:

Università Cattolica del Sacro Cuore
Formazione Permanente
Via Carducci 30 – 20123 Milano
Fax 02 72345706

E’ possibile inviare la domanda di ammissione iscrivendosi online 
al sito http://apps.unicatt.it/formazione_permanente/milano.
asp e cliccando sul titolo del corso; contestualmente è neces-
sario inviare alla Segreteria della Formazione Permanente il cur-
riculum vitae.

Dopo aver sostenuto il colloquio di ammissione, la segreteria 
della Formazione Permanente comunicherà agli interessati l’esito. 

La quota di partecipazione deve essere versata all’atto della con-
ferma dell’ammissione e inviata copia della ricevuta di pagamen-
to via fax alla Segreteria della Formazione Permanente al n. 02 
72345706. 
La quota di iscrizione non è rimborsabile tranne nel caso di non 
attivazione del corso e comunque nei termini previsti dal regola-
mento generale di iscrizione ai corsi di Formazione Permanente 
consultabile all’indirizzo web: http://milano.unicatt.it/corsi-di-
formazione-permanente-regolamento-generale-dei-corsi-di-for-
mazione-permanente#content 
La quota di partecipazione è fissata in Euro 4.500 (più IVA vigen-
te all’atto del pagamento) e  Euro 3.000 (più IVA vigente all’atto 
del pagamento) per i neolaureati.
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Per gli iscritti all’Associazione Ludovico Necchi  tra laureati e diplo-
mati dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e all’Associazione 
Amici dell’Università Cattolica del Sacro Cuore la quota di par-
tecipazione è fissata in Euro 4.050 (più IVA vigente all’atto del 
pagamento).
La partecipazione al corso di dipendenti di enti pubblici effettua-
ta direttamente dall’ente è esente IVA ai sensi dell’art. 14 comma 
10 legge 537/93.
Il versamento può essere effettuato mediante: 
. bonifico bancario intestato a: Università Cattolica del Sacro 

Cuore presso Banca Intesa San Paolo IBAN IT07 W 03069 
03390 211610000191, specificando il nominativo del parteci-
pante e il titolo del Corso sulla causale del versamento.

. carta di credito dal sito delle iscrizioni on line al link 
 http://apps.unicatt.it/formazione_permanente/milano.asp
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www.unicatt.it

Informazioni e iscrizioni
Università Cattolica del Sacro Cuore
Formazione Permanente
Via Carducci 30 - 20123 Milano
Tel. 02 7234 5701 - Fax 02 7234 5706
e-mail: formazione.permanente-mi@unicatt.it
http://milano.unicatt.it/formazionepermanente

Iscrizioni on line al sito
http://apps.unicatt.it/formazione_permanente/milano.asp
selezionando il titolo del corso




