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 Roma 22/01/2018  
 
 

   Alla Cortese Attenzione 
Presidenti Comitati Regionale ACSI 
Presidenti Comitati Provinciali ACSI 

Presidenti delle ASD Affiliate ACSI 
a tutti i Tesserati ACSI 

 

 
OGGETTO: progetto “SAFETY & SECURITY  ACSI" 

 

Gentile Presidente, 

 
Ti scrivo per illustrarTi  il progetto professionale " SAFETY & SECURITY ", così da consentire all'ACSI 
di intraprendere anche un nuovo percorso formativo di ampio respiro con risvolti lavorativi in 
ambito sportivo, al momento è l'unico EPS ad avere la possibilità di intraprendere questo percorso 
innovativo. 
I recenti fatti di Torino hanno evidenziato chiaramente la necessità urgente di qualificare e gestire 
al meglio le pubbliche manifestazioni, che attivano percorsi finalizzati al corretto comportamento 
e sviluppo della cultura all'interno delle pubbliche manifestazioni. 

 

Sulla base degli esiti rilevanti e significativi delle esperienze anche degli ultimi accadimenti, si 
ritiene necessario proseguire nella direzione della valorizzazione di tali attività per individuare 
modalità e procedure di gestione, coordinamento e ovviamente corretto svolgimento degli eventi 
in completa sicurezza, sempre nell'interesse della collettività, come del resto è la priorità dell'ACSI 
da sempre. 

Per questi motivi il tuo Ente ha deciso di dedicare i propri sforzi alla realizzazione di un progetto 
formativo rivolto ad identificare delle nuove figure professionali 

(Safety & Security Esperto e Safety & Security Manager) 

consentendo così all'ACSI di poter essere il primo Ente di Promozione Sportiva in grado di porre in 
sicurezza tutti ma proprio tutti gli eventi organizzati da ogni singola cellula ACSI, affiancando a  
questo un momento di aggiornamento continuo e professionale, pensato in particolar modo per 
coloro i quali da sempre vivono il mondo sportivo e sociale. 
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Il progetto intende sviluppare e promuovere delle figure professionali che si occuperanno di 
tutelare e garantire lo svolgimento in piena sicurezza di ogni evento pubblico organizzato dall'ACSI 
e non e sperimentare una modalità di lavoro applicabile come modello anche nelle altre realtà 
sportive e sociali. 

I contenuti del progetto vogliono offrire opportunità lavorative di pratica sportiva aperte ai giovani 
e non ma rivolte anche alla promozione di una cultura della sicurezza che prenda spunto dai valori 
dello sport. 

 

Il Progetto nella pratica. 

Il percorso prevede diverse fasi che coinvolgono i discenti che decidano di intraprendere questo 
percorso professionale formativo. 

Risulterà inoltre essenziale, per la riuscita del progetto la sensibilizzazione e l'informazione nel 
dettaglio a tutta la rete ACSI Italia e perchè no anche alla nascita di un coordinamento ed 
supporto di tutti gli altri Enti di Promozione Sportiva presenti sul territorio nazionale. 

 

Qui di seguito ti riporto il  Calendario corsi di formazione per la figura professionale certificata in 
Safety & Security 
 

1° Livello  ACSI 
Si trasmettono le date e le ore per lo svolgimento dei primi 4 moduli: 

DATE MODULI LUOGO MATERIA ORE 
24-25 FEBBRAIO 2018 ROMA AREA GIURIDICA 6 

 ROMA AREA ORDINE 
PUBBLICO 

6 

17- 18 MARZO 2018 ROMA AREA SICUREZZA 
ANTINCENDIO 

16 

14- 15 APRILE 2018 ROMA AREA SANITARIA 
SAFETY 

6 

 ROMA AREA SANITARIA 
SAFETY 

6 

05-06  MAGGIO 2018 ROMA AREA TECNICA 
PSICOLOGICA 

10 

50 ORE FRONTALI 
TOTALI  
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DATE MODULI DI STUDIO ORE 
10- 11 MARZO 2018 8 
21- 22 APRILE 2018 8 

12- 13 MAGGIO 2018 8 
19- 20 MAGGIO 2018 8 
26- 27 MAGGIO 2018 8 

40 ORE DI STUDIO A CASA 

 
 
 
 
 

DATE MODULI DI TIROCINIO ORE 
EVENTO XXX MAGGIO 2018 5 
EVENTO XXX MAGGIO 2018 5 
EVENTO XXX GIUGNO 2018 5 
EVENTO XXX GIUGNO 2018 5 

20 ORE TOTALI DI TIROCINIO SUL CAMPO 

 
 
 
 
Requisiti per ammissioni ai corsi SSE: 

• essere di età non inferiore ai 18 anni;  
• possedere il titolo di scuola media superiore; 
• non aver riportato condanne penali per delitti non colposi passati in giudicato; 
• presentare un curriculum vitae; 
• deve essere fisicamente in grado di svolgere le mansioni caratteristiche degli SSE in 

occasione delle manifestazioni; 
• deve avere la capacità a rapportarsi con il suo team. 
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Il Corso è riservato esclusivamente ai tesserati ACSI ed ha un costo di € 650,00 a persona che 
comprende: 
 

1. partecipazione al corso; 
2. attestato antincendio rischio elevato; 
3. attestato primo soccorso; 
4. attestato BLSD/PBLSD; 
5. disposizione di un Tutor per le ore di apprendimento; 
6. disposizione di un tutor durante le ore di studio e tirocinio; 
7. prova finale; 
8. rilascio attestato; 
9. Kit abbigliamento 
10. possibilità di certificazione ad un Organismo di certificazione riconosciuto da Accredia. 

Il pagamento del corso di formazione avrà le seguenti modalità: 
• acconto 30% al momento dell'iscrizione; 
• acconto 30% al momento dello svolgimento del primo modulo; 
• saldo 40% al momento dello svolgimento del secondo modulo; 

 
si prega prendere visione del Regolamento allegato. 
 
 

Qui di seguito il link per compilare la scheda di iscrizione 
ISCRIZIONE online - corso Safety & Secutity 

 
Confidando nella tua sensibilità e nel grande intuito che da sempre ti contraddistingue. 

Per conoscere meglio l'ACSI e le sue attività visita www.acsi.it 

 
Referente del Progetto: 
Dr. Alfredo Pellecchia 
Tel: 3387841887 
E-mai safetysecurity@acsi.it 

 

               Il Presidente Nazionale  
                                                                                                Antonino Viti 
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