Milano 5 ottobre 2017
Spett.le
Presidenza
AIPSA
C.A.: Mauro Masic- Presidente
Egregio Presidente Masic,
Abbiamo il piacere di confermarVi che l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, la Scuola
Internazionale Etica & Sicurezza Milano-L'Aquila e GALDUS, ente di formazione accreditato presso la Regione
Lombardia, hanno deciso di costruire per l’anno accademico 2017 – 2018 la XIV edizione del Corso
Universitario “Security & Safety Management” di cui siamo a richiedere il Patrocinio non oneroso.
Come sa il nostro principale impegno è quello di formare gli Allievi per essere sempre più pronti ed aggiornati
ad affrontare la gestione responsabile in queste materie di grande importanza per la tutela del tessuto
economico e sociale e delle nostre aziende.
Il corso ha l’obiettivo di qualificare professionisti e manager in prevalenza del settore della security
aziendale e dare l’opportunità di conseguire la certificazione e qualificazione professionale presso gli enti
di certificazione delle persone e della formazione sul “Professionista della Security” ai sensi della Norma
UNI 10459:2017 per tutti coloro che frequenteranno e supereranno con merito l’apposito percorso formativo
creato.
Il Corso è riconosciuto dall’organismo di certificazione CERSA, ente accreditato presso ACCREDIA e
riconosciuto dal Ministero dell’Interno, come idoneo per la Certificazione del “Professionista della security
aziendale”, certificazione destinata a persone in possesso dei requisiti stabiliti dalla norma UNI 10459:2017.
Il Corso inizierà a gennaio e terminerà a settembre 2018; si terrà nelle aule dell’Università a Milano. E’
strutturato su un totale di 200 ore così dettagliate:
• 126 ore di aula con didattica frontale e testimonianza associativa e aziendale.
• 58 ore di esercitazioni, visite didattiche e role play,
• 16 ore di sessioni di esami finali.
Sono previste attività di tutorship, di ricerca, di studio e autoapprendimento per l’elaborazione della
tesina/relazione finale oltre che la possibilità di stage operativi presso aziende convenzionate.
Per dare a tutti la possibilità di essere coinvolti nel migliore dei modi nelle lezioni e partecipare attivamente
alle esercitazioni e alla preparazione degli esami finali e di certificazione, le aule potranno avere al massimo
30 partecipanti e i posti sono quindi limitati.
Abbiamo inoltre ritenuto importante inserire al termine del Corso per chi lo desiderasse gli esami di
certificazione.
Sarebbe per noi importante per il lavoro già svolto e il suo proseguo poterci onorare del Vostro patrocinio
non oneroso e poter contare sulla vostra collaborazione per lezioni e testimonianze e per la diffusione ai
vostri associati ai quali possiamo proporre due possibilità con importanti esclusive agevolazioni. Il corso
completo ha un valore di € 3.500,00 + IVA ma per i SOCI AIPSA la XIV edizione avrà un valore di:

•

OPZIONE A - FREQUENZA 120 ORE CORSO BASE SECURITY MANAGEMENT - € 2.200,00 + IVA

•
OPZIONE B - FREQUENZA 200 ORE CORSO COMPLETO “SECURITY & SAFETY MANAGEMENT” E
PREPARAZIONE ESAMI FINALI E CERTIFICAZIONE PROFESSIONALE - € 2.800,00 + IVA
Nella speranza di aver fatto una cosa gradita all’Associazione che presiede, Le alleghiamo il materiale
informativo e restiamo in attesa di vostre notizie per procedere nel migliore dei modi.
Ci complimentiamo per il delicato lavoro che svolgete con tanta professionalità e vi inviamo a nome di tutta
la Scuola i nostri più cordiali saluti.

Dott.ssa Paola Guerra
Comitato Scientifico e di Direzione
Scuola Alta Formazione Internazionale
Etica & Sicurezza de L’Aquila

