
Corso di Alta Formazione 

Chief Security Officer
Roma, 23 - 25 maggio 2013

IscrIzIone al corso e ModalItà dI PagaMento
La quota per partecipare al Corso è di € 500,00. Per tutti gli iscritti 
ad Asis , per gli ex studenti del Master Homeland Security e per 
gli afferenti alle aziende sponsor del Master, è prevista la quota 
agevolata di € 250,00.
La quota comprende l’iscrizione al Corso e il materiale didattico 
che sarà reso disponibile attraverso la piattaforma “moodle uni-
campus”.
L’iscrizione potrà avvenire entro venerdì 17 maggio 2013.
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 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: “Corso Chief Security Officer, Cognome”.
Copia elettronica del bonifico e curriculum dovranno essere inviati 
via mail al seguente indirizzo: m.diluzio@unicampus.it , entro il 
17 maggio 2013.

coordInaMento e InforMazIonI
Università Campus Bio-Medico di Roma
Servizio Terzo Livello Universitario
Dott. Marco Di Luzio
E-mail: m.diluzio@unicampus.it - Tel.: (+39) 06.22541.9303

Dott.ssa Rossella Liaci
Consorzio Nitel
E-mail: rossella.liaci@nitel.it  - Tel.: (+39) 06.4880635

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.

Servizio Terzo Livello UniversitarioServizio Terzo Livello UniversitarioServizio Terzo Livello Universitario



Corso di Al ta Formazione
Chief Security Officer

fInalItà del corso

Il Corso di Alta Formazione “Chief Security Officer” si propone di 
delineare la figura del Chief Security Officer con riferimento alla 
realtà internazione e italiana. Sarà realizzato un focus sui ruoli, le 
responsabilità e i rischi professionali legati a questa professionali-
tà in costante evoluzione, con l’obiettivo di fornire agli addetti del-
la security, quegli strumenti sempre più necessari per una corretta 
e completa gestione di tale ruolo. 

Al “nuovo” Chief Security Officer non sono richieste più soltanto 
capacità e responsabilità ristrette al luogo di lavoro ma una tra-
sversalità che lo vede ricoprire un ruolo determinante nell’econo-
mia dell’azienda, nel rapporto con il territorio e le istituzioni, nella 
recettività rispetto allo scenario internazionale.

PrograMMa e faculty del corso*
I docenti del corso sono professionisti con notevole e pluriennale 
esperienza nel settore:

Giovedì 23 maggio

10:00 Dott. Claudio Pantaleo
 Senior Corporate Security Executive

	 	  Il CSO nell’Impresa: le competenze di base;

	 	  Attese dell’Impresa: ruolo e responsabilità del CSO.

14:00 Lunch

15:00 Dott. Alessandro Lega
 Senior Security Advisor and Assistant Vice President  
 Region 9C - ASIS International

	 	  Il ruolo del CSO nell’ambito internazionale;

	 	  Standard, guide operative e certificazioni professionali.

Venerdì 24 maggio

09:00 Dott. Genséric Cantournet
 Security Cross Processes and Projects Telecom Italia

	 	  Il ruolo del CSO in una realtà italiana;

	 	  Responsabilità professionale, patrimoniale e tutele  
  assicurative;

	  La cultura di Asis International. Benefici per il CSO.

13:00 Lunch

14:00 Dott. Marco Bavazzano
 Director Security Strategist Mediterranean Region  
 Symantec

	  Il ruolo del CSO in ambito cyber security.

Sabato 25 maggio 

09:00 Dott. Claudio Pantaleo
 Senior Corporate Security Executive

	  Obiettivi tangibili ed intangibili: metodi e strumenti di  
  qualificazione e valutazione del raggiungimento;

Somministrazione dei test di valutazione.

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

destInatarI

Il Corso si rivolge a coloro che svolgono o aspirano a svolgere, ruoli 
di Security Manager, Security Officer e a tutti i responsabili e ope-
ratori afferenti al settore della safety e security aziendale. 

Il Corso di Alta Formazione è aperto a tutti e il titolo di studio in 
possesso non rappresenta un vincolo alla partecipazione. 

Con il patrocinio di:
.


