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Security&risk manager in azione contro cyber
attack
Nasce Aetp prima Accademia di tutela privata per formazione professionale
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Più al sicuro da cyber attack e violazione della privacy con il
security& risk manager. Aetp, Accademia europea tutela
privata ha, infatti, ideato un corso accademico per formare
professionisti che possano operare nei diversi ambiti della
sicurezza con una preparazione specifica e integrata multidisciplinarmente. Con una connotazione militare, civile e
universitaria, il percorso, presentato oggi a Roma, ha una
durata di due anni, prevede un tirocinio che agevola
l’inserimento in azienda e integra materie di varia natura,
armonizzate da un corpo docenti esperto e d’eccellenza.
Oltre a molteplici materie fra cui cyber security, intelligence,
psicologia dell’emergenza, sicurezza sui luoghi di lavoro,
processi cognitivo-decisionali, negoziazione e medicina, il
corso accademico prevede anche un duro percorso addestrativo fisico-pratico fra cui paracadutismo, tiro, guida
operativa, nuoto ed altro.
Se è vero che i security manager già esistono e sono molto ricercati, è altrettanto vero che attualmente si limitano
ad elaborare un piano e metterlo in atto. Per gestire al meglio l’area sicurezza, il security manager deve evolversi
in risk manager, una figura che sappia osservare lo scenario, raccogliere dati e saperli analizzare per intervenire
prontamente ad ogni livello aziendale.
“Grazie a una formazione completa -spiega Diego Coco fondatore e promotore di Aetp, nonché presidente del
Consorzio internazionale Intrasecur- che prevede l’acquisizione di competenze di varia natura, le imprese
possono contare su una figura preparata a 360 gradi, capace di interagire con i dipartimenti aziendali, dall’It alle
risorse umane".
"Il security&risk manager -sostiene- è una figura completa in grado di applicare con criterio le sue conoscenze,
consigliare l’amministratore delegato, intercettare dinamiche distorte nei diversi comparti aziendali come It,
contabilità e bilancio o risorse umane, tutti settori non di sua diretta competenza ma sotto il suo controllo e
supervisione”.
Le minacce per le aziende, prosegue, "possono essere legate a cause naturali, ad attività criminale o alla semplice
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concorrenza sleale: gli addetti alla sicurezza devono essere in grado di riconoscere i rischi interni ed esterni,
classificando i rischi di safety e di security per le infrastrutture It, allo stesso modo in cui lo si fa per le
infrastrutture fisiche aziendali".
Anche in relazione al rapidissimo sviluppo tecnologico del mondo dell’informatica e dell’elettronica, gli allievi
potranno acquisire un bagaglio di conoscenze più tecniche che tecnologiche, che gli permettano di riconoscere i
potenziali rischi per le infrastrutture e di suggerire eventuali azioni correttive.
Il corso accademico è rivolto a tutti i cittadini della Comunità europea con diploma di scuola media superiore e
promuove valori sociali e accademici, alternando sessioni metodologiche a sessioni di addestramento sul campo.
Al termine dei due anni di corso accademico i gli allievi avranno oltre 15 qualifiche, abilitazioni e brevetti, per
operare nel campo della sicurezza in qualsiasi ambito e azienda. Il percorso didattico è aperto a 58 allievi vincitori
di concorso e 5 di questi posti saranno riservati ai cittadini del Comune di Amatrice, con una borsa di studio a
copertura dell’intero percorso formativo.
Tra gli sbocchi professionali del corso: security manager; risk manager coach; responsabile servizio prevenzione e
protezione; consulente in materia di Protezione aziendale; addetto squadra antincendio; addetto squadra primo
soccorso; direttore audit o controllo di gestione; docente in programmazione neuro linguistica.
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