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Uno dei corsi professionali di diffusione della cultura della
corporate security all'interno delle aziende italiane tenuti
dal nostro fondatore e security manager, Salvatore Forte

ForteSecurGroup nasce nel 2004 dall’esperienza del suo

fondatore Salvatore Forte, ex Colonnello dell'Arma dei

Carabinieri e, attualmente, Security Manager di compagnie

aeree e società corporate.

Nasciamo come società specializzata nella formazione in

ambito security ed oggi siamo l’unico player europeo a lavorare

esclusivamente per aziende corporate fornendo progetti

integrati di security che partono dall’analisi dei rischi, audit

interni e penetration test sui sistemi di sicurezza aziendali.

Eroghiamo formazione su:

Corporate e travel security

Aviation security

Port Security

Corsi di sicurezza sussidiaria,

Forniamo operatori security altamente specializzati e

tecnologie avanzate,

Garantiamo la business continuity e il monitoraggio degli

impianti tecnologici mediante la nostra Centrale Operativa

H24 Focal Point.

Offriamo un pacchetto integrato e completo per la sicurezza:

Company
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ForteSecurGroup ha al suo interno un'academy, con istruttori

altamente qualificati, per erogare corsi di formazione

specialistica al personale aziendale.

La nostra Academy ha ottenuto le specifiche autorizzazioni da

parte di ENAC e del Ministero dell’Interno.

I corsi sono progettati per essere adatti al ruolo delle persone

coinvolte: per i managers e per i responsabili della business

continuity, per operatori e specialisti di  security e per tutti i

membri  dell'organizzazione che viaggiano per motivi di lavoro.

I nostri corsi possono essere finanziabili dai fondi

interprofessionali e possono essere erogati in aula, da remoto o

in e-learning.

Ogni progetto d’aula è realizzato perché sia fruibile, efficace e

comprensibile per il target per il quale è stato studiato.

Ogni modulo formativo, infatti, contiene le informazioni

necessarie per svolgere  al meglio la propria mansione con un

know-how specifico per ottenere un alto livello di sicurezza

aziendale.

Negli ultimi due anni la nostra Academy ha formato più di 5.000  

persone. L'efficacia dei nostri insegnamenti è testimoniata

dall'alta percentuale di successo dei nostri allievi durante gli

esami: più del 90 % degli iscritti ha superato il test alla prima

sessione.

Academy



Il corso è studiato per formare il management aziendale che ha

una posizione chiave nella gestione della società.

I responsabili di comparti strategici, infatti, pur avendo un

margine di autonomia operativa, devono avere ben chiare le

procedure aziendali in tema di  security ma soprattutto

condividere la filosofia che è alla base delle attività di 

sicurezza. È fondamentale, quindi, che il personale sia formato

affinché si crei una vera cooperazione virtuosa volta alla tutela

degli asset aziendali (know- how, beni strumentali).

Abbiamo dunque disegnato un corso basato su elementi teorici

ed  esempi pratici, affinché le persone coinvolte acquisiscano la

consapevolezza del tema, la corretta percezione delle eventuali

situazioni di rischio, e comunichino agli organi preposti al

controllo e coordinamento tutto ciò che è necessario a

mantenere gli standard di sicurezza.

Il corso permette di acquisire informazioni utili alla condivisione

del concetto di prevenzione, resa possibile solo dalla

conoscenza della  materia e, in maniera proporzionale alle

proprie mansioni, dalla collaborazione proattiva di ogni

soggetto.

Corporate

SecurityDESTINATARI:
CDA, Responsabili di hub, Capi Filiali, Direttori di
stabilimenti, Responsabili di produzione.
ORE CORSO:
Il corso base avrà la durata minima di 4 ore e sarà svolto
in aula training da voi fornita o presso la nostra sede.
DOCENTE:
Dr. Salvatore Forte - Security Manager



Il D.lgs. 81/08 stabilisce che tutti i lavoratori dipendenti siano

formati ed informati sui rischi legati alla loro attività lavorativa.

Ciò è valido anche in occasione di trasferte lavorative nel corso

delle quali il lavoratore potrebbe essere esposto a rischi che

potenzialmente potrebbero mettere a repentaglio la sua salute e

la sua sicurezza.

Nel caso in cui accada un incidente ad un collaboratore in

trasferta vanno quindi considerati gli aspetti di responsabilità

legale a carico dell'azienda, le possibili implicazioni di danno

d'immagine e di business continuity.

Abbiamo dunque progettato un corso di  formazione basato su

elementi teorici e pratici affinché le persone coinvolte

acquisiscano consapevolezza di sé, capacità di gestire lo stress

e, in caso di pericolo, comunicare ed agire correttamente nel

rispetto delle procedure aziendali e delle norme internazionali.

Travel

Security
DESTINATARI:
Tutti i dipendenti dell'azienda.
ORE CORSO:
Il corso base ha una durata di 3 giorni, è diviso in moduli
frazionabili e customizzabili a seconda delle esigenze.
DOCENTI:
Teoria: Dr. Salvatore Forte - Security Manager
Comunicazione: Paolo Tagliolato - PNL Consuelor
Enrico Mattina - Esperto di comunicazione nelle missioni
italiane all'estero dell'Esercito Italiano
Pratica: Michele Farinetti - Istruttore Certificato di Krav -
Maga



Con il termine “Aviation Security” si comprendono tutte le attività

finalizzate alla prevenzione da atti di interferenza illecita (ad es.:

attentati o sabotaggi) che possono mettere a rischio il trasporto

aereo.

Per prevenire queste interferenze è necessario che tutto il

personale che opera in ambito aeroportuale sia formato con

corsi specifici obbligatori tenuti dai nostri istruttori certificati

dall’ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile).

A seconda delle necessità e dell'attività da svolgere esistono

diverse tipologie di corso, regolamentate da ENAC che ne

stabilisce la durata, la struttura e i contenuti.

I nostri istruttori vi potranno indicare le specifiche di ogni corso a

seconda delle vostre esigenze e costruire assieme a voi il

percorso formativo che soddisfi le vostre esigenze.

Aviation

SecurityDESTINATARI:
Tutti i soggetti che debbano acquisire le competenze e le
conoscenze necessarie per poter operare in ambito
aeroportuale.
ORE CORSO:
Secondo normative cogente del settore.
DOCENTE:
Dr. Salvatore Forte - Security Manager
Emanuele Silvestri - Safety, Privacy & Qualità



Il nostro Gruppo si contraddistingue per la creazione di  servizi

di corporate security integrati ed innovativi  in grado di

supportare le  aziende nelle sfide della  digitalizzazione e

dell’industria 4.0.

Mettiamo inoltre al centro  dell’attenzione il benessere psico-

emotivo  dei nostri collaboratori mediante una struttura interna

dedicata alla meditazione e alla ricarica energetica, nella quale,

settimanalmente, un istruttore certificato internazionalmente ne

conduce una sessione.

L'obiettivo di queste sessioni è migliorare il benessere psico-

emotivo dei nostri collaboratori e, di conseguenza, generare

welfare aziendale.

In virtù di questi motivi è  stato conferito a ForteSecurGroup il

premio nella categoria “INNOVATION” per le aziende del

terziario. 

Questo è solo l'ultimo riconoscimento del nostro impegno.

ENAC ha riconosciuto la qualità dei nostri corsi e dei nostri

istruttori certificando la nostra Academy come Ente Formatore

di Istruttori AVSEC. Prima ancora è stata Confindustria a

sceglierci come partner per i servizi di corporate security.

E la storia continua...

Qualification

Nona edizione di Milano Finanza Veneto Award.

Location: Caffè Pedrocchi di Padova

Il Dott. Forte e la Dott.ssa Macina ritirano il premio
all'innovazione conferito a ForteSecurGroup.



Contatti

TEL.: +39 0422 1627000

SKYPE: General-sec

MAIL: stefano.longo@fsgi.eu

FAX: +39 0422 024838

http://fsgi.eu/

