“Corso di aggiornamento
in materia di Security”
Corso di aggiornamento
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1. Finalità
L’ Università degli Studi di Roma UnitelmaSapienza attiva il c orso di aggiornamento sui temi afferenti
alla security della durata di 8 ore.
La didattica del corso sarà erogata sulla piattaforma telematica di UNITELMA SAPIENZA attraverso video
lezione e lo studio dei documenti. Al corso potrà iscriversi chiunque è interessato e con qualunque titolo
formativo.
Tra gli scopi del corso c’è quello di ottemperare all'attestazione di un corso di aggiornamento organizzato
da strutture universitarie valido ad ottemperare agli obblighi della UNI 10459:2017.
Corso di aggiornamento di 8 ore valido per i requisiti richiesti al mantenimento della normativa per la
certificazione UNI 10459: 2017 professionista della security” (Security Expert, Security Manager, Senior
Security).
2. Condizioni di iscrizioni
Al corso telematico Università degli Studi di Roma UnitelmaSapienza è possibile iscriversi in qualunque
momento dell’anno.
Utilizzando le credenziali di accesso alla piattaforma telematica, il corsista avrà a disposizione tutti gli
strumenti didattici elaborati dai docenti del corso.
3. Direzione – Docenti e Consiglio Didattico e Scientifico del Corso
Il corpo docente altamente qualificato è formato da professori universitari ed esperti in materia.
Il corso è supervisionato da un Comitato scientifico composto da: Prof. Giorgio Spangher (Presidente),
Inv. Priv. Michele Giannone (Coordinatore), Dr.ssa Caterina Miele (Coordinatore didattico)
4. Attestato di partecipazione
Al termine verrà del corso verrà rilasciato un attestato universitario.
5. Quote di iscrizione
Il pagamento della quota di iscrizione può essere effettuato in un’unica soluzione anticipata di euro 60,00
tramite bollettino precompilato (MAV) che viene emesso unitamente alla domanda di iscrizione. Il
pagamento può essere effettuato in qualsiasi sportello bancario o attraverso home banking; non è
possibile pagare il bollettino alla posta.
6. Domande di iscrizione
La domanda deve essere presentata “on line”, sul sito www.unitelmasapienza.it, attraverso la specifica
sezione “Iscriversi” o CLICCA QUI PER ISCRIVERTI

pag 4

7. Programma
Il corso è strutturato in Unità didattiche, con l’obiettivo di fornire a ciascun discente una conoscenza
aggiornata e di promuovere un apprendimento nel campo d ella sicurezza.
INFORMAZIONI
Università degli Studi di Roma
UnitelmaSapienza
www.unitelmasapienza.it
info@unitelmasapienza.it
Caterina Miele – Coordinatrice didattica - caterina.miele@unitelmasapienza.it – 3289697811
Giuseppe Trepiccione – Assistente del corso – 3474763651
Michele Giannone – Coordinatore del corso – michele.giannone@unitelmasapienza.it

