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Gestione dei Contratti di Vigilanza Privata e Portierato: Quadro 
Normativo di Riferimento, Responsabilità Datoriali e Criticità ai 
Sensi del DM 269/10 
 
 

OBIETTIVO FORMATIVO 
 
  

 Fornire ai partecipanti una formazione adeguata per l’analisi 
delle problematiche e criticità connesse alla definizione e 
gestione dei contratti di vigilanza privata e portierato ai sensi 
del DM 269/2010, illustrando in profondità il complesso 
quadro normativo di riferimento.  
Particolare attenzione verrà data alla verifica dei fornitori ai 
sensi degli obblighi di legge, al rischio di abusivo esercizio 
delle attività, alla definizione e controllo dei livelli minimi di 
qualità ed ottimizzazione dei costi. 

DURATA  6 ore 

DESTINATARI  HSE, Security Manager, Amministratori Delegati, Direttori 
Generali, Responsabili del Servizio di Prevenzione e 
Protezione, Facility Manager, Procurement, Legal e Risk 
Manager. 

PREREQUISITI PER L'ACCESSO AL CORSO  Nessuno 

CARATTERISTICHE DELLE AULE / LABORATORI / 
AREE ATTREZZATE NECESSARIE PER 

L'EROGAZIONE DEL CORSO  

 Non sono necessarie aule o laboratori con particolari 
attrezzature- 

CARATTERISTICHE DELLE ATTREZZATURE 
NECESSARIE PER L'EROGAZIONE DEL CORSO 

(IN CASO DI PROVE PRATICHE) 

 Non previsto 

PROGRAMMA  • Servizi di Vigilanza Privata, Fiduciari e Portierato: la 
complessa normativa di riferimento 
• Criteri di verifica della qualifica e selezione dei 
fornitori ai sensi degli obblighi normativi vigenti e rischio di 
abusivo esercizio delle attività  
• Definizione dei livelli minimi prestazionali e 
necessaria elaborazione dei Service Level Agreement (SLA) 
• Attività di verifica, coordinamento e controllo: 
procedure, implementazione e operatività 
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• Testimonianza ed analisi di un caso di studio per 
l’ottimizzazione dei servizi ed efficientamento dei costi nel 
rispetto degli obblighi di legge 

DOCENTE  Dott.ssa Anna Villani: Security Manager Certificato UNI 
10459:2017, ha maturato una esperienza ventennale nel 
campo della sicurezza fisica. E’ esperta di normazione 
tecnica internazionale (ISO/CEI/UNI). Membro unico per 
l’Italia della Commissione Security della CFPA-Europe. 
Svolge attività di consulenza per primarie aziende italiane ed 
internazionali e è docente a contratto di Security 
Governance, Risk Assessment ed Integrazione Legislativa 
Safety & Security presso importanti Scuole di Management 
Aziendale ed Università. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE QUALORA IL 
CORSO VENGA EROGATO IN FAD 

 È necessario un personal computer dotato di telecamera, 
altoparlanti e microfono e di una connessione internet. 

 


