
 

 

Corso di formazione 

in collaborazione con Assologistica 

 

La valutazione dei rischi di Security nell’ordinamento giuridico 

italiano 
martedì, 18 ottobre 2022 – Ore 9.00 

corso in videoconferenza* 
 

  IL CORSO 

Il percorso formativo consentirà ai 

partecipanti di approfondire la conoscenza 

dei principali rischi di security nel settore 

chimico, della logistica e trasporti attraverso 

l’analisi delle problematiche connesse ad atti 

criminosi, con particolare riferimento agli 

obblighi normativi vigenti ai sensi del Testo 

Unico 81/08 e dei Decreti Legislativi 105/05 e 

231/01. Particolare attenzione verrà riservata 

alla compilazione del Documento di 

Valutazione dei Rischi – Security (DVR-S), 

quale obbligo non delegabile da parte del 

Datore di Lavoro. Verrà inoltre fatto un focus 

specifico sulla minaccia terroristica per 

quanto riguarda l’attività produttiva, il 

trasporto e la logistica di materiale pericoloso 

e sul dual-use.  

Docenti 

Anna Villani 

Security Manager Certificato UNI 10459:2017, 

ISO 28000, TAPA FSR e TSR: ha maturato 

un’esperienza ventennale nel campo della 

sicurezza fisica. È esperta di Compliance 

Normativa, Risk Assessment e Convergenza 

Safety & Security. È membro unico per l’Italia 

della Commissione Security della CFPA-

Europa, Confederazione Europea. È 

Presidente Vicario dell’APC Safety & Security 

AIAS Sicurezza 

Giuseppe Conti 

Security Manager certificato UNI 10459:2017, 

TAPA FSR e TSR. Ha maturato un’esperienza 

ventennale in ambito sicurezza fisica, risk 

assessment, gestione delle emergenze, 

coordinamento agenzie di vigilanza ed 

investigazioni di terze parti, sviluppo di 

strategie e sistemi di sicurezza. 

PROGRAMMA 

Ore 9.00 – 17.00 

• Introduzione alla Security: concetti 

chiave e definizioni. 

• Security e quadro normativo di 

riferimento. 

• Responsabilità civili, penali, 

amministrative ed orientamenti 

giurisprudenziali. 

• Analisi e valutazione dei rischi di security: 

principali metodologie e best practices 

di riferimento. Focus: Rischio Terrorismo e 

Armi Dual Use. 

• Il processo di Security Risk Management 

(SRM) ed elaborazione del Security Plan. 

• Il Sistema di Gestione della Security e la 

conduzione del Security Audit. 

Esercitazione di Gruppo e Gap Analysis 

di riferimento. 

• Relazione tra Rischi di Security e Sistemi di 

Gestione Integrati: il modello QSSHE con 

carattere esimente ai sensi del TU 81/08 e 

MOG 231. 

• Il ruolo delle Certificazioni di Security per 

la creazione del valore d’impresa. 

• Testimonianza ed analisi di un caso di 

studio in ambito internazionale. 

• Esercitazione finale ed applicazione del 

modello di verifica dell’efficacia. 

 

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. 

(*) Il corso si terrà in videoconferenza. Il link 

per la connessione online verrà comunicato 

all’indirizzo di posta elettronica degli iscritti. 

 


