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GIORNATA DI APPROFONDIMENTO PER PROFESSIONISTI SECURITY 

 

Focus Terremoto 

 Gestire la sicurezza in modo integrato 

 

 

 

 

Roma, 5 Dicembre 2016 

 

Presentazione  
 

Il workshop, dedicato ai Professionisti della Security,  ha lo scopo di approfondire metodologie ed esperienze pratiche 
nella gestione di un evento catastrofale. 
La gestione di un terremoto, in particolare, costituisce una vera e propria palestra di sicurezza partecipata, in cui ogni 
professionista della security ha la possibilità di immedesimarsi per rendersi utile nelle numerose attività necessarie. 
La consapevolezza, la preparazione, la velocità e il lavoro di squadra sono elementi essenziali per la gestione della prima 
emergenza, per la ripresa delle attività e della normalità in tempi rapidi e per ridurre i danni alle per le località coinvolte 
e all’intero sistema Paese. 
La giornata di approfondimento organizzata con autorevoli interventi da parte di esperti del settore si pone l’obiettivo di 
fornire approfondimenti ed aggiornamenti e di consentire, attraverso il tavolo di lavoro, un costruttivo confronto tra i 
professionisti partecipanti con il contributo degli esperti. 

 
 

 

Sede evento 
 

 

HOTEL MASSIMO D’AZEGLIO 
Sala d’Azeglio - Via Cavour, 18 – Roma (a pochi passi dalla stazione Termini) 

  
 

 

Programma   
 

Inizio lavori ore 14:00  - ore 18:00 aperitivo di saluto 
 

 

14:00 Registrazione partecipanti - Apertura lavori   

14:15 
“Le attività della security in un evento catastrofale e coordinamento con la Protezione Civile” 
(Simeone Massimo - Vodafone) 

14:45 
"Le attività degli operatori del soccorso e della protezione civile” 
 (Luca Puleo) 

15:15 
"Le attività delle forze dell’ordine e della sicurezza privata per la prevenzione dello sciacallaggio" 
(Pietro Biagio di Censo – Colonnello dei Carabinieri) 
(Angelo Giardini e Pietro Pace– IdV - SicurAquila) 

16:00 
 “L'uso dei droni nella gestione delle situazioni di emergenza” 
 (Giovanni Formosa – Aerovision  (Centro d’addestramento APR ENAC)    

16:30 
“Le reazioni fisiologiche ed emotive nell’emergenza e nello sviluppo della resilienza” 
 (Paola Guerra Anfossi – Scuola Etica & Sicurezza Milano-LAquila) 

17:00 
" La proposta di AIPROS al Ministero dell’Interno, sul ruolo dei security manager nelle emergenze” 
(Massimo Marrocco – Presidente AIPROS) 

17:15 Dibattito finale 

18:00 Chiusura lavori ed aperitivo finale di saluto 
 

con il patrocinio di 

 
 

 

 

 
ASSOCIAZIONE ITALIANA VIGILANZA 

E SERVIZI FIDUCIARI 

 
 



 
 
 
Relatori  
 

(Moderatori:  Paola Guerra Anfossi – Massimo Marrocco) 
 
 

Simeone Massimo 
Security Operations Coordinator – Nell’ambito della Funzione Security Operations della Corporate Security di Vodafone 
Italia è Responsabile dei rapporti con le Autorità per gli aspetti legati alla Giustizia, all’Ordine e al Soccorso Pubblico. 
 
Luca Puleo 
Ricercatore e docente Scuola Internazionale Etica & Sicurezza, in gestione delle emergenze e analisi degli scenari 
internazionali. Istruttore AREU (Azienda Regionale Emergenza e Urgenza) Lombardia e ANPAS (Associazione Nazionale 
Pubbliche Assistenze). 
 
Pietro Biagio Di Censo  
Colonnello dei Carabinieri quale Responsabile della Sezione Polizia Giudiziaria c/o la Procura della Repubblica di 
L'Aquila, nonché Responsabile delle Indagini Post-Sisma, nominato dall'allora Procuratore della Repubblica. 
 
Angelo Giardini 
Professionista Security certificato CERSA, Direttore delI’Istituto di Vigilanza Sicuraquila S.r.l. di L’Aquila, qualifica di 
Ispettore e Decision Maker per lo schema UNI 10891:2000 e UNI CEI EN 50518-1: 2013, Direttore dell’Istituto di 
Vigilanza Scortitalia S.r.l. di Chieti, Preposto alla sede dell’Istituto di Vigilanza IVRI S.p.A. per le sedi secondarie di 
L’Aquila e Campobasso, Amministratore Unico e Titolare di Licenza dell’Istituto di Vigilanza IVRI S.p.A. di Campobasso. 
 
Pietro Pace 
Comandante delle G.P.G. dell'Istituto di Vigilanza Sicuraquila S.r.l. 
 
Paola Guerra Anfossi 
Fondatore e Direttore della Scuola Internazionale Etica & Sicurezza. Già docente Università Commerciale Luigi Bocconi 
e Università Cattolica di Milano,  già ricercatore presso SPACE (Security & Protection Against Crime and Emergencies) 
dell’Università Bocconi. 
 
Giovanni Formosa 
Responsabile di AEROVISION centro di addestramento ENAC APR n°009, istruttore ed esaminatore su droni multirotore 
ed ala fissa fino a 25Kg. E’ volontario della Protezione Civile nel gruppo volo dell'ANVVFC come pilota di velivoli 
convenzionali terrestri ed anfibi oltre che di droni. E’ fondatore del centro di produzione audio e video Synthesia di 
Roma. 
 
Massimo Marrocco 
Pluriennale esperienza nella progettazione e gestione di Data Center in Business Continuity, docente presso Università 
di Tor Vergata di Roma, componente della Commissione IT dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma – 
Esaminatore per lo schema di certificazione “Professionista della Security” di CERSA,  Professionista Security Aziendale 
certificato CERSA  UNI 10459, Lead Auditor  ISO 27001, Lead Auditor ISO 22301, Qualificato ITIL  IV e PRINCE 2, 
Qualificato CDCP di EPI. 
 

Attestati 
Attestato di frequenza (4 crediti formativi per i Professionisti Security certificati) 
 

  


