Cari associati,
l’Università degli Studi Niccolò Cusano attiva per l’a.a. 2015/2016 il Corso
Universitario in “Security Manager”, erogato “in conformità alla normativa
italiana di cui al D.M. 1° dicembre 2010, n. 269 (Decreto Maroni), recante disciplina dei
requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256-bis e 257-bis
del Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza,
nonché dei requisiti, professionali e di competenze tecniche richiesti al Security
Manager”.
Il Corso, che verrà erogato in modalità interamente online (tramite accesso alla
piattaforma didattica 24h/24h), prevede un unico esame, consistente in
colloquio/discussione in presenza di tesina finale su un argomento a scelta.
Il titolo conseguito è funzionale alla certificazione delle competenze, in conformità
alla UNI 10459:2015 - Funzioni e Profilo del Professionista della Security Aziendale,
così come richiesta dal Decreto 1° dicembre 2010, n. 269 (ai fini della Certificazione
delle competenze è attiva una convenzione con l’Ente di Certificazione AJA
Registrars Europe).
Il costo del corso è di € 1.450,00: grazie alla convenzione con FederSicurezza, per
gli associati è prevista un quota di iscrizione ridotta a € 1.300,00.
NB: per coloro che abbiano già conseguito un titolo universitario in Security
Manager, precedentemente all’entrata in vigore della 10459:2015, è previsto un
percorso integrativo ridotto pari a 30 ore di formazione a distanza, ad un costo di
€ 800,00, ridotto a € 700,00 per gli associati FederSicurezza.
Il termine di scadenza per le iscrizioni è fissato, salvo proroghe, al 30 gennaio
2016.
La domanda d’iscrizione, scaricabile dal sito www.unicusano.it, dovrà essere
inviata tramite indirizzo di posta certificata alla mail unicusano@pec.it, oppure
a mezzo raccomandata A/R, entro e non oltre il 30.01.2016 (fa fede il timbro postale
di spedizione), al seguente indirizzo :
Università degli Studi Niccolò Cusano – Telematica Roma
Segreteria Generale Master
Via Don Carlo Gnocchi, 3
00166 – Roma

Per informazioni è possibile contattare:
Dott.ssa Marianna Mezzina
Responsabile Ufficio Master e Corsi di Perfezionamento
Università degli Studi "Niccolò Cusano" - Telematica Roma
tel. 06.4567.8355 cell 392.9960423
e-mail: marianna.mezzina@unicusano.it oppure master@unicusano.it

