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LA FUNZIONE DI SECURITY TRA MARE E TERRA,
IL PONTE VERSO ALTRI BUSINESS

Presentazione
Il bisogno di sicurezza delle comunità, delle imprese e dei lavoratori è assai aumentato nell’ultimo decennio in seguito all’incombere di nuove minacce.
terrorismo internazionale, minacce eversive Interne, cyber crime, pirateria marittima, sono solo alcuni esempi di nuovi rischi che gravano sulle comunità e sul
buon svolgimento della vita nei paesi.
La sicurezza, ambito multidisciplinare, in cui agiscono operatori con differenti qualifiche specialistiche, ha bisogno di un dialogo continuo e costruttivo a tutti i livelli,
locale, nazionale e internazionale, per prevenire e rispondere alle diverse criticità portate dalle nuove equazioni del rischio.
Nell’intento di tracciare un percorso che conduca alla costruzione di una società resiliente nell’attuale panorama del rischio, la sede regionale AIAS Liguria
propone una giornata di studio tra esperti, addetti ai lavori e istituzioni, allo scopo di condividere le esperienze e le conoscenze tecniche di gestione di questi
complessi domini, contribuendo al rafforzamento della sicurezza cui è riconosciuto un fattore decisivo della crescita economica e del benessere delle comunità.

Programma
9.30
9.50

Registrazione dei partecipanti
WELCOME COFFEE e a seguire Prima Parte Convegno
Apertura dei lavori a cura del moderatore:
Gianfranco PEIRETTI Coordinatore Regionale AIAS Liguria - RSPP HSE Manager IPLOM Associata AIAS

10.

20

10.

30

10.

50

11.

10

Intervento Istituzionale

11.

30

La criminalità transfrontaliera e sorveglianza dei valichi in
osservanza al principio di solidarietà

Guglielmo SANTIMONE

50

Analisi del rischio nella portualità genovese tra passato e
futuro

Claudio BARILARO

11.
12.

10

Security nella Policy Portuale

12.

30

Criticità regionali e internazionali strettamente correlate
alla portualità

Lucio BORNIOTTO

13.

00

Argomento
14.

10

Relatore
Giancarlo BIANCHI

14.

20

Saluto di benvenuto

Responsabile Area Servizi Tecnici - Affari Generali - CONFINDUSTRIA
Genova

14.

30

Giacomo MADIA

14.

50

15.

10

Cyber Crime nelle industrie e Pirateria Marittima, aspetti di
un identico problema?
L’evoluzione della Security preventiva per il business, la
Business Continuity
Esempio d’implementazione della maritime security nel
settore energia

15.

30

15.

50

16.

10

16.

30

Argomento

Relatore

Le nuove norme sulle professioni non
Un’opportunita’ per tutelare gli utenti e
professionalità e il businees dei professionisti

regolamentate.
accrescere la

Intervento Istituzionale

Giancarlo BIANCHI
Presidente AIAS

Alfonso LA FRANCA
Colonnello Capo di Stato Maggiore Comando Militare Esercito Liguria

Felicio ANGRISANO
Ammiraglio Ispettore Capitaneria di Porto, Genova
Vice Questore Aggiunto Polizia Frontiera, Genova
Port Security Officer – Responsabile Ufficio Security Autorità Portuale,
Genova

Luigi ROBBA
Direttore Assiterminal

Contrammiraglio (CP) Studio di Consulenza Security
P a u s a e a s e g ui r e S e c o n d a P a r t e C o n v e g n o
Moderatore: Lucio BORNIOTTO Contrammiraglio (CP) Studio di Consulenza Security

Apertura lavori

Presidente AIAS

Guido TORRIELLI

Specificità tra terminal portuale e interporto
Le attività di vigilanza nell’ambito portuale (aree comuni e
aree in concessione)
Security: dalla tutela dell’Azienda alla tutela del sistema
Paese

Presidente Amministratore Delegato BANCHERO COSTA

Angela PIETRANTONI
CBCI - Scienze per la Sicurezza Consulting

Gian Giacomo SPANIO
Security RINA

Graziano CASSARO
Port Facility Security Officer Terminal CIA - Venezia

Valerio PIAZZI
Dirigente LA PORTUALE

Antonio REBORA

Security Officer ANSALDO ENERGIA
D IB A T T IT O a c u r a d e l m o d e r a t o r e e C O N C L U S IO N I
Coordinatore regionale AIAS Liguria: Dott. Ing. Gianfranco PEIRETTI e-mail Gianfranco.peiretti@iplom.com
Segretario regionale AIAS: Dott. Federico PETRILLI e-mail federicopetrilli@safety-flag.it
Curatori evento: Dott.ssa Angela PIETRANTONI e-mail info@scienzeperlasicurezza.it
Amm. Lucio BORNIOTTO e-mail lucioborn@libero.it

La partecipazione è gratuita e aperta anche ai non Soci, previa iscrizione e disponibilità dei posti.
Si prega di confermare la propria partecipazione entro e non oltre le ore 19.00 del 17/04/2013 iscrivendosi on-line (www.aias-sicurezza.it),
oppure inviando il modulo d’iscrizione allegato alla presente locandina ad uno dei seguenti recapiti: fax: 02 76020494 e-mail: iscrizioni2@networkaias.it
In collaborazione con le aziende associate della sezione AIAS Liguria
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Si invita a compilare IN STAMPATELLO il coupon sottostante:

Nome
Socio AIAS
Via
Funzione
Tel.
E-mail

……………………………
SI

☐

NO

☐

Cognome

………………………...

(se non sei socio compila i campi di seguito riportati)

……………………………
Città
……………………( ….)
……………………………
Società
…………………...……
……………………………
Cel.
…………………………
…………………………………………………………………..
Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003

Con l’inserimento dei Vs. dati autorizzate AIAS ad inserire il nominativo nel Data Base ed esprimete il consenso al trattamento degli
stessi per le comunicazioni qui indicate.
Avete il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei Vs. dati e di verificarne l’esattezza o
chiederne l’aggiornamento, oppure la rettifica o la cancellazione nonché di opporvi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro
trattamento (art. 7 D. Lgs. 196/2003).
Le richieste vanno rivolte al Responsabile del Trattamento, identificato nella Segreteria Operativa: segreteria@networkaias.it

Luogo e data

Firma dell’interessato

……………………………….

…………………………………………….

La partecipazione è gratuita e aperta anche ai non Soci, previa iscrizione e disponibilità dei posti. Si prega di confermare la propria
partecipazione entro e non oltre le 19.00 del 17/04/2013 iscrivendosi on-line (www.aias-sicurezza.it), oppure inviando il modulo
d’iscrizione allegato alla presente locandina ad uno dei seguenti recapiti: fax: 02 76020494 e-mail: iscrizioni2@networkaias.it
AI PRESENTI, CHE NE FARANNO RICHIESTA, SARÀ RILASCIATO L’ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

Il Networkaias è lieto di accogliere tutti gli intervenuti con un welcome coffee a base di caffè, succhi di frutta,
tè, focaccia e torta dolce fatta in casa.
Presso la sala ristorante del Circolo, a cura della cooperativa MA.RIS, sarà inoltre possibile degustare un light
lunch buffet – con tavoli apparecchiati - a base di: trofie al pesto, penne all’arrabbiata, roastbeef, patate al
forno, insalata mista, dolce della casa, acqua e caffè; al prezzo di 12 euro.
Per il light lunch è necessario prenotare entro mercoledì 17 aprile 2013 ai seguenti numeri di tel.: 010.9999222 / 010.3021482.
In collaborazione con le aziende associate della sezione Liguria

