
Percorsi di eccellenza 
per il presidio di vecchi 

e nuovi rischi

Iscrizione al Corso e Modalità di Pagamento
La quota di partecipazione al Corso è di € 450,00 (esente iva). 
Per gli ex-studenti del Master in Homeland Security I e II ed. la 
quota è di € 200,00 (esente iva).
L’iscrizione potrà avvenire entro e non oltre il 13 Maggio 2011.
Per iscriversi al Corso è necessario:
• Il versamento della quota di iscrizione di € 450,00 esente Iva.
• Compilare, in ogni sua parte, l’apposito modulo elettronico 

presente sul sito web http://www.masterhomelandsecurity.eu;

Il versamento dovrà essere effettuato, tramite bonifico bancario 
da un qualsiasi Istituto di Credito, su C/C intestato a: Università 
Campus Bio-Medico di Roma, presso Banca Popolare di Bergamo 
Credito Varesino - Sede di Roma.

IBAN: IT89 J054 2803 2000 0000 0099 779 - specificando la 
causale: “Corsi in Sicurezza nel Sistema Creditizio, Cognome”.
Copia elettronica del bonifico e curriculum dovranno essere invia-
ti via e-mail al seguente indirizzo: sfc@unicampus.it entro il 13 
Maggio 2011.

Coordinamento e informazioni

Scuola di Formazione Continua
www.masterhomelandsecurity.eu
Dott. Maurizio Virone
E-mail: m.virone@unicampus.it - Tel.: (+39) 06.22541.9305
Tutor Marco di Luzio
E-mail: m.diluzio@unicampus.it - Tel.: (+39) 06.22541.9303

Sede Del Corso

Le lezioni si svolgeranno presso l’Aula Magna del Collegio Univer-
sitario RUI, Viale Africa 27 - 00144 Roma, nei pressi della fermata 
Laurentina, Metro B. Co
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Corso di Al ta Formazione in
Sicurezza nel Sistema Finanziario

Percorsi di Eccellenza per il presidio 
di vecchi e nuovi rischi

Finalità del Corso
Il Corso di Alta Formazione sulla Sicurezza nel Sistema Finanzia-
rio, che si inserisce nel progetto formativo del Master di II livello in 
Homeland Security - Sistemi, metodi e strumenti per la security e 
il crisis management, promosso dall’Università Campus Bio-Me-
dico (www.masterhomelandsecurity.eu), intende focalizzare l’at-
tenzione su alcune delle problematiche di sicurezza di maggiore 
attualità nel Sistema Finanziario:
 La gestione dei piani di continuità operativa presso le singole 

aziende e in ottica sistemica;
 I percorsi di eccellenza: la certificazione dei piani di continu-

ità operativa;
 I nuovi ruoli per gli addetti alla sicurezza alla luce della secu-

rity convergence;
 Le minacce al Sistema Finanziario con particolare riferimento 

al sistema di incassi e pagamenti ed alle nuove tecnologie;
 La prevenzione delle frodi e alle nuove problematiche del fo-

rensics.

Struttura e Programma del Corso
Il Corso si articola in 3 giornate formative nelle quali saranno trat-
tate le tematiche di maggiore attualità sul tema della security nel 
sistema creditizio:

Giovedì 19 Maggio dalle 10.00 alle 19.00
• Il Sistema Finanziario: ruoli e processi;
• La continuità operativa in ambito finanziario;

Venerdì 20 Maggio dalle 09.00 alle 18.00
• Sistema dei pagamenti: le contromisure a fronte di vecchie 

e nuove minacce;
• Frodi: individuazione e prevenzione;
• Il profilo dell’Esperto di Sicurezza in banca: conoscenze, 

competenze, attitudini;

Sabato 21 Maggio dalle 09.00 alle 13.00
• All’inizio della lezione sarà somministrato un test di appren-

dimento individuale;
• ORM - Operational Risk Management nelle aziende bancarie;
• Security convergence: opportunità e nuovi ruoli.

Enti Promotori
Il Master in Homeland Security, giunto alla terza edizione, è gestito 
dalla Scuola di Formazione Continua del Campus Biomedico di 
Roma;
ANSSAIF (www.anssaif.com) - Associazione Nazionale Speciali-
sti di Sicurezza nelle Aziende di Intermediazione Finanziaria, tra i 
partner del Master, cura la realizzazione del corso.

La Faculty del Corso*
I docenti del corso sono professionisti di Aziende Bancarie dove 
occupano, o hanno occupato, ruoli di responsabilità presso le fun-
zioni legate alla sicurezza.
• Ing. Anthony Cecil Wright, MBCI, LABS25999, Presidente 

ANSSAIF;
• Dott. Vincenzo Giardina, Consigliere ANSSAIF;
• Dott. Mario Sestito, LA27001, LABS25999, Business Continuity 

Support Manager ICCREA BANCA S.p.A.;
• Dott. Marco Recchia, Consigliere ANSSAIF;
• Dott. Leonardo Procopio, Head of Security; GRB Italy, 

Barclays Bank Plc;
• Dott. Roberto Nardella, CSIS Ecrime Unit Lab Manager, EMEA, 

Citibank N.A.;
• Dott. Vittorio Corsano, Responsabile Funzione Regolation, 

Reporting e Rating Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.;
• Ing. Gianluca Pancaccini, Direttore Generale Consorzio Ope-

rativo Gruppo Monte dei Paschi di Siena;
• Dott. Gerardo Costabile, Responsabile della Sicurezza delle 

Informazioni Tutela Aziendale Gruppo Poste Italiane;

• Dott. Piero Bucci, Senior Management Adviser, Esperto della 
DG Information Society and Media della Commissione Europea.

*La Faculty può subire cambiamenti causati da indisponibilità im-
previste.

Destinatari
Professionisti di ambito aziendale o consulenziali, direttamente o 
indirettamente interessati alla protezione del patrimonio aziendale.


