
 

 

Corso di formazione 

 

in collaborazione con Assologistica    

 

VALUTAZIONE ED OTTIMIZZAZIONE DEI CONTRATTI DI VIGILANZA PRIVATA 

E PORTIERATO NEL SETTORE CHIMICO, DELLA LOGISTICA E DEI TRASPORTI 

Mercoledì, 24 febbraio 2021 – Ore 9.30 

corso in videoconferenza* 
 

  IL CORSO 

Il percorso formativo consentirà ai partecipanti di 

approfondire la conoscenza delle principali criticità 

legate ai contratti di Vigilanza Privata, degli 

Operatori Fiduciari e di Portierato con particolare 

riferimento al settore chimico, della logistica e dei 

trasporti, analizzando il  quadro normativo vigente, 

le  recenti Circolari Ministeriali e le sentenze della 

Corte di Cassazione in materia.  

Particolare attenzione verrà rivolta alle 

problematiche di verifica della qualifica per la 

selezione dei fornitori ai sensi degli obblighi di legge 

ed al rischio di compliance inerente l’abusivo 

esercizio delle attività di Vigilanza Privata ai sensi del  

D.Lgs. 81/08 e D.Lgs. 231/01, all’ottimizzazione 

economica dei contratti ed alla necessaria 

definizione dei livelli prestazionali ed elaborazione 

degli SLA (Service Level Agreement).  

Docenti  

Anna Villani 

Security Manager Certificato UNI 10459:2017, ha 

maturato un’esperienza ventennale nel campo della 

sicurezza fisica, del risk assessment e della 

compliance normativa. È membro unico per l’Italia 

della Commissione Security della CFPA-Europe, 

Confederazione Europea che si occupa per conto 

del mondo assicurativo di Security, Fire Prevention e 

Natural Hazards.  

Giuseppe Conti 

Ha maturato un’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.              .

  PROGRAMMA 

Ore 9.30 – 13.00 

 Servizi di Vigilanza Privata, Fiduciari e 

Portierato: la normativa di riferimento; 

 Criteri di verifica della qualifica e selezione dei 

fornitori ai sensi degli obblighi normativi vigenti; 

 Problematiche di compliance ai sensi del D.Lgs. 

81/08 e D.Lgs. 231/01, fenomeno di abusivo 

esercizio della attività di Vigilanza Privata e 

recenti sentenze in materia; 

 Definizione dei livelli prestazionali, elaborazione 

degli SLA (Service Level Agreement); 

 Security Risk Assessment, Best Available 

Technology ed ottimizzazione dei contratti; 

 Attività di Indagine Ispettiva e conduzione del 

Security Audit per la verifica del livello 

prestazionale dei servizi “As Is”: definizione 

delle necessarie procedure di verifica, 

coordinamento e controllo; 

 Testimonianza ed analisi di un caso di studio 

per la verifica dell’efficacia ed ottimizzazione 

dei costi del contratto di Vigilanza di un sito 

produttivo. 

SC Sviluppo Chimica  

SC Sviluppo Chimica S.p.A. è una società di servizi 

costituita ed interamente controllata da 

Federchimica. L’obiettivo di SC è di favorire e di 

sostenere la competitività dell’Industria Chimica, 

contribuendo a creare valore aggiunto sostenibile, 

producendo pubblicazioni, software gestionali, 

corsi di formazione per le Imprese Chimiche e per i 

settori utilizzatori di prodotti chimici. 

(*) in considerazione della situazione di emergenza 

dovuta al Coronavirus il presente corso inizialmente 

previsto in aula viene proposto in videoconferenza. Il 

link per la connessione online verrà comunicato 

all’indirizzo di posta elettronica degli iscritti. 
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