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Sede Del Corso
Le lezioni si svolgeranno presso la Biblioteca della RUI – Residenza Universitaria Internazionale, in Viale Africa, 27 – 00144 Roma
(zona Eur). La sede è nei pressi della fermata della Metro B “Laurentina” ed a circa 3 km dall’uscita 25 del G.R.A. direzione centro.

Cyber risk, pandemia,
scenari di guerra
non convenzionali,
cambiamenti climatici
12-13 aprile 2012
Corso di Alta Formazione
Le nuove frontiere del rischio

Iscrizione al Corso e Modalità di Pagamento
La quota di partecipazione al Corso è di € 500,00 (esente iva).
Per gli ex-studenti del Master in Homeland Security e per i soci BC
Manager la quota è di € 300,00 (esente iva).
L’iscrizione potrà avvenire entro e non oltre il 12 Aprile 2012.
Per iscriversi è necessario:
 il versamento della quota di iscrizione;
 compilare, in ogni sua parte, l’apposito modulo elettronico
presente sul sito www.masterhomelandsecurity.eu
Il versamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario da
un qualsiasi Istituto di Credito, su C/C intestato a:
Università Campus BioMedico di Roma, presso Banca Popolare di
Bergamo Credito Varesino – Sede di Roma.
IBAN: IT89 J054 2803 2000 0000 0099 779 – specificando la
causale: “Corso, Le nuove frontiere del rischio, Cognome”. Copia
elettronica del bonifico e curriculum devranno essere inviati via
mail al seguente indirizzo: m.diluzio@unicampus.it , entro il 12
aprile 2012.
Coordinamento e informazioni
Servizio Terzo Livello Universitario
Università Campus Bio-Medico
Via Alvaro del Portillo, 21 - 00128 Roma

Corso di Alta Formazione
Le nuove frontiere del rischio
Cyber risk, pandemia, scenari di guerra
non convenzionali, cambiamenti climatici
Finalità del Corso 
Il Corso di Alta Formazione “Le nuove frontiere del rischio: cyber
risk, pandemia, scenari di guerra non convenzionali, cambiamenti
climatici”, si inserisce nel progetto formativo del Master Universitario di II livello in “Homeland Security - sistemi, metodi e
strumenti per la security e il crisis management”, promosso
dall’Università Campus Bio-Medico di Roma in collaborazione
con BC Manager - Associazione Nazionale Business Continuity
Manager.
Il Corso di Alta Formazione “Le nuove frontiere del rischio:
cyber risk, pandemia, scenari di guerra non convenzionali,
cambiamenti climatici”, è un corso di formazione avanzata che
si propone di fornire ai partecipanti gli elementi per analizzare e
approfondire la conoscenza di rischi non tradizionali che possono colpire l’Azienda e, nello stesso tempo, individuare processi e
strumenti necessari a supportare la ricerca di contromisure da
adottare per mitigare i danni correlati ad eventuali eventi.
Il Corso nasce dalla volontà di ampliare ed aggiornare il modello standard di Management, in una riflessione ampia ed approfondita circa il momento che le Aziende stanno vivendo, con il
Management sempre più coinvolto nei processi operativi e poco
propenso ad approfondire temi che si discostano dall’emergenza
giornaliera. Il Corso darà la possibilità ai partecipanti di interagire
con relatori, che oggi, rappresentano il meglio che la conoscenza
italiana può fornire sui temi trattati.
Struttura e Programma del Corso
Il Corso si articola in 2 giornate formative nelle quali saranno trattate le tematiche di maggiore attualità sul tema dei nuovi rischi
globali legati a sicurezza, finanza, informatica, salute e clima:
Giovedì 12 Aprile
09.00 Registrazione
09.30 Presentazione del Corso
Dott. Francesco Lambiase, BC Manager
Prof. Roberto Setola, Università Campus Bio-Medico di Roma
Dott. Corrado Zana, BC Manager

10.00 I nuovi rischi informatici e loro impatto sul mondo delle
Aziende
Dott. Marco Bavazzano, Symantech
12.00 Cybercrime ed evoluzioni (organized crime, modelli di
business, black market).
Dott. Raoul Chiesa, @Mediaservice.net
14.00 Lunch
15.00 I rischi pandemici: come organizzare un piano
Dott. Corradino Corradi, Vodafone Italia
17.00 I cambiamenti climatici
T. Col. Vinicio Pelino, Aeronautica Militare Italiana
19.00 Fine lavori
Venerdì 13 Aprile
09.30 Pensare all’impensabile: scenari di guerra asimmetrica
Dott. Andrea Zapparoli Manzoni, I dialoghi
11.45 I nuovi prodotti assicurativi per il trasferimento dei rischi
Dott. Paolo Rubini, Telecom Italia
13.45 Lunch
15.00 Conclusioni
Dott. Francesco Lambiase, BC Manager
Prof. Roberto Setola, Università Campus Bio-Medico di Roma
Dott. Corrado Zana, BC Manager
15.30 Test finale
17.00 Consegna attestati di superamento test
Enti Promotori
Il Master Universitario di II livello in Homeland Security (www.
masterhomelandsecurity.eu), giunto alla sua IV edizione, è organizzato dal Campus Bio-Medico di Roma (www.unicampus.it), in
collaborazione con Nitel (Consorzio Nazionale Interuniversitario
per i Trasporti e la Logistica).
BC Manager - Associazione Nazionale Business Continuity Manager (www.bcmanager.it), è finalizzata alla promozione della
conoscenza della disciplina del Business Continuity Management
e delle discipline a questa collegate quali Crisis Management e
Risk Management, attraverso la predisposizione e l’attuazione di
iniziative, di attività e servizi indirizzati anche alla crescita ed allo
sviluppo culturale degli Associati.
Destinatari
Professionisti e consulenti, direttamente o indirettamente interessati
alla protezione del patrimonio aziendale , e coloro che sono coinvolti
nella progettazione e gestione di piani e sistemi di Business Continuity.

