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Milano, 9 maggio 2018 
 

Presentazione  
 
 

Il workshop, dedicato ai professionisti della security, ha lo scopo di approfondire 
metodologie ed esperienze pratiche nella gestione di eventi sociali, manifestazioni pubbliche 
ed eventi privati con elevato afflusso di ospiti. 
Oggi più che mai il contesto nazionale ed internazionale, insieme alle sempre più stringenti 
indicazioni normative, impone un’attenta vigilanza in tutte le fasi di progettazione, 
allestimento e gestione di qualsiasi evento che preveda la partecipazione di pubblico. 
Diventa fondamentale per ogni professionista della security conoscere le corrette modalità 
di organizzazione dei vari progetti oltre ai compiti e ruoli, pubblici e privati, di tutti gli attori 
interessati. 
La giornata di approfondimento organizzata con autorevoli interventi da parte di esperti del 
settore, rappresentanti delle istituzioni e di grandi aziende si pone l’obiettivo di fornire 
elementi e strumenti operativi anche attraverso un tavolo di lavoro che consenta e faciliti un 
costruttivo confronto fra tutti i partecipanti all’evento. 
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Programma  
 

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

14:00 Registrazione partecipanti - Apertura lavori   

14.15 

 

Saluto introduttivo 
(Maurizio Grandi – AD CERSA S.r.l.) 
 

Circolare del 7 giugno 2017 del Ministero dell’Interno per le “pubbliche 
manifestazioni” – Circolare Gabrielli: stato dell’arte attuazione 
(Manfredi Fava – Questura di Milano; Marco Ciacci - Polizia Locale di Milano; Cristiano Cozzi - 

Comune di Milano)  
 

14.45 

 

Sicurezza di una città e di un evento: quali relazioni? 
(Umberto Nicolini – Fondazione Labqus) 
 

15.00 

 

Pianificare un evento in sicurezza: integrare safety e security 
(Luca Puleo – ANPAS, Scuola Etica & Sicurezza Milano – L’Aquila)  
 

15.40 

 

Le attività della security nella gestione della sicurezza di un evento 
(Massimo Simeone – Vodafone; Alessandro Manfredini – A2A; Federico Zamboni – ATM;  
Andrea Galletta – Trenord; Maria Cristina Urbano – ASSIV) 
 

16:30 

 

Le reazioni fisiologiche ed emotive nell’emergenza: il caso di Piazza San Carlo a 
Torino 
(Paola Guerra – Scuola Etica & Sicurezza Milano - L’Aquila) 
 

17:00 

 
Dibattito finale 
 

18:00 Chiusura lavori ed aperitivo finale di saluto 
 

 

Coordinerà i lavori Damiano Toselli  
Senior Security Manager ed Esaminatore CERSA 

 

 

Sede dell’evento 
 

c/o ACQUARIO CIVICO di Milano 
Viale G. Gadio 2 – Milano 
raggiungibile con la metro MM2 – verde - fermata Lanza - (a 2 fermate dalla stazione Centrale) 

e con le linee di superficie: 3-4-7-12-14-45-57-61. 

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

Iscrizioni 
L’evento è gratuito ed a numero chiuso. Le iscrizioni sono aperte fino al 4 maggio 2018. 

 

Per ragioni organizzative vi richiediamo di confermare la vs. presenza per l’aperitivo di 
saluto organizzato al termine dell’evento: 

- in caso di iscrizione già effettuata, inviando una mail all’indirizzo c.cosentino@cersa.com 
- in caso di nuova iscrizione, compilando il campo riportato nella scheda di iscrizione – inviare 

via mail all’indirizzo sopra indicato 

 

mailto:c.cosentino@cersa.com


 
 
 
Relatori 
 

Manfredi Fava 
Primo Dirigente Polstato da tre anni e ha il comando del commissariato dirigenziale di Porta Genova a Milano, con la direzione di 80 
uomini e un bacino di circa 150.000 residenti in zona. Durante il percorso professionale ha svolto incarichi presso l'ufficio volanti e presso 
l'ufficio immigrazione di Milano. Si è dedicato alla gestione dell'ordine pubblico in piazza dirigendo negli anni nr.6 commissariati cittadini e 
distaccati, oltre a gestire numerosi grandi eventi con problematiche elevate di ordine pubblico, come il G8 di Genova nel 2001, il G8 
dell'Aquila nel 2009 ed infine il 1° Maggio con il corteo No-Expo a Milano. 
 

Marco Ciacci 
Comandante della Polizia Locale di Milano, Direttore della Direzione Sicurezza Urbana. Ha ricoperto molteplici ruoli all’interno della Polizia 
di Stato, fra i quali: Dirigente del Commissariato di PS “Mecenate” della Questura di Milano; Responsabile della Sezione Polizia Giudiziaria; 
Dirigente del 1°, 4° e 5° Nucleo Mobile del III Reparto Mobile di Milano.  
 

Cristiano Cozzi  
Direttore Area Sicurezza e Protezione Civile della direzione Sicurezza Urbana del Comune di Milano e Emergency e Disaster Manager. Da 
molti anni si occupa di pianificazione e gestione di Safety e Security di Grandi Eventi (visita Santo Padre, G7,G8, semestre presidenza 
Europea, Expo, Mondiali di Ciclismo, Concerti, Esequie Santo Padre, Finale Champions League). Ha partecipato al coordinamento di 
molteplici grandi emergenze, sia nazionali che internazionali. 
 

Umberto Nicolini 
Contribuendo alla nascita del Laboratorio Qualità Urbana e Sicurezza (LabQUS) al Politecnico di Milano, da quasi vent’anni affianca 
all’attività professionale, come progettista e gestore di patrimoni immobiliari nello studio di famiglia, un’intensa opera di ricerca e 
consulenza sul tema della sicurezza nelle città, materia alla quale dedica anche il suo impegno nel Dottorato di Ricerca. Di recente ha 
diretto il programma europeo COST “Crime Prevention Trough Urban Design and Planning” ed attualmente è impegnato nel tentativo di 
introdurre la prevenzione ambientale del crimine come strumento istituzionale delle politiche di regolamentazione del disegno urbano. 

 
Luca Puleo 
Docente della Scuola Internazionale Etica & Sicurezza. Dal 2003 è Istruttore Formatore AREU Lombardia 118, istruttore nazionale ANPAS 
Lombardia e Istruttore Formatore DAE. Dal 2005 al 2009 e dal 2013 ad oggi è Presidente della P.A e U.D.R Avis Cologno Monzese, 
struttura di soccorso sanitario. Dal 2010 al 2015 è stato Consigliere Delegato alla Protezione Civile del Sindaco nella città di Cologno 
Monzese: prevenzione e coordinamento delle emergenze di protezione civile. Speaker in convegni nazionali ed internazionali.  

 
Massimo Simeone 
Security Operations Manager e Responsabile della Funzione Judicial Authority Services di Vodafone Italia S.p.A., parte di Vodafone 
Group Plc. Da oltre 20 anni, si è occupato principalmente di Operations, Security Governance, Risk Management, Business Continuity 
e Crisis Management. 

 

Alessandro Manfredini 
Responsabile della Security del Gruppo A2A (CSO) e Amministratore Unico di A2A Security SCpA. È membro del Direttivo AIPSA -
 Associazione Italiana Professionisti della Security Aziendale Fondatore della società AlfaMike Consulting, e docente in materia di security e 
già ufficiale della riserva dell’Arma dei Carabinieri.  

 

Federico Zamboni 
Responsabile Servizio Security ATM e Direttore Tecnico Security ai sensi del DM 154/09 da ottobre 2017 con responsabilità di 
organizzazione, coordinamento e controllo delle attività del personale GPG. Dal 2006 in ATM ha ricoperto diversi incarichi occupandosi 
degli aspetti di sicurezza (personale e business continuity), sviluppando anche significative collaborazioni con il Comune di Milano e la 
Protezione Civile.  

 

Andrea Galletta 
Dirigente Responsabile della Sicurezza in Trenord dal 2011. In Telecom Italia è stato Dirigente Responsabile dei “Servizi per l’Autorità 
Giudiziaria” sul territorio nazionale. Già Ufficiale dell’Arma dei Carabinieri, con circa 30 anni di servizio, in Reparti preposti al contrasto del 
terrorismo interno ed internazionale e della criminalità organizzata. 

 

Maria Cristina Urbano 
Presidente dell’ASSIV per il triennio 2016-2019. Da sempre impegnata nell’associazionismo di settore, in questi 10 anni è stata membro di 
Giunta di Presidenza, ricoprendo ininterrottamente la carica di Vice Presidente. Dal 2006 al 2011 è stata Presidente della Commissione 
Sindacale e, dal gennaio del 2014, ricopre la carica di Vice Presidente con delega operativa. 

 

Paola Guerra 
Fondatore e direttore Scuola Internazionale Etica & Sicurezza L’Aquila – Milano CEO GAM Education & Consulting S.r.l. Svolge da 
venticinque anni attività di ricerca, formazione e consulenza sui temi di Governance e Organizzazione delle strutture di Risk, Security e 
Crisis Management per aziende multinazionali e istituzioni. Svolge attività di docenza presso i Corsi di Alta Formazione Enterprise Risk 
Management in SDA BOCCONI. Già docente presso l’Università Bocconi e ricercatore presso il Centro SPACE (Security and Protection 
Against Crime and Emergencies) Centro Europeo per gli Studi sulla Protezione Aziendale dell'Università Bocconi. Membro del Consiglio 
Direttivo di BCManager. 
 

Damiano Toselli  
Damiano Toselli, Senior Security Manager, svolge attualmente attività di formazione. È stato direttore della Security di Telecom Italia 
S.p.A dal marzo 2007 a ottobre 2015 dove ha curato gli aspetti di Sicurezza di Gruppo. Già ufficiale dell’Arma dei Carabinieri, è stato 
Comandante di Compagnia a Beirut – Libano, e ha ricoperto vari incarichi a Milano, Roma e Cagliari, tra i quali responsabile della 
sicurezza del Presidente della Repubblica dal ’87 al ’92.  Dal ’94 al ’98 è stato Security Manager della Esso Italiana con varie esperienze in 
Africa ed Estremo Oriente e dal 98 al 2007 Direttore della Protezione Aziendale del Gruppo Ferrovie dello Stato S.p.A.  
Presidente di AIPSA – Associazione Italiana Professionisti della Security Aziendale dal 2004 al 2015. Esaminatore CERSA per la 
certificazione dei Professionisti Security UNI 10459. 


