
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Tipologia: corso specialistico su tematiche di security (Codice SEC01) 

Responsabile del corso: Ugo Spezia, Giovanni Calabresi 

Durata: 16 ore di lezione in aula 

Destinatari: Responsabili di primo livello, Responsabili di Security della sede centrale e degli impianti 
Sogin, Addetti alla Security della sede centrale e degli impianti Sogin, Personale tecnico coinvolto 
nella gestione di informazioni classificate, Personale delle Funzioni di Comunicazione e Relazioni 
Esterne 

Il corso è fruibile anche da personale esterno del Gruppo Sogin, in particolare quello proveniente da 
PCM, Ministeri, Prefetture, Questure e ENEA 

Requisiti di partecipazione: preparazione a livello di scuola media superiore 

La partecipazione al corso è obbligatoria per legge per i Responsabili e gli Addetti alla Security 
SOGIN. La partecipazione al corso ha valore legale quale “Istruzione periodica sulla sicurezza” ai 
sensi del DPCM 6 novembre 2015 n. 5 e s.m.i. e delle correlate Direttive PCM-ANS 

Obiettivi formativi: 

• Aggiornare il personale abilitato sulle problematiche della Nuclear Security, sul trattamento 
delle Informazioni classificate e sulle relative modalità di gestione. 

• Aggiornare sulle prescrizioni relative ai sistemi di sicurezza e alla struttura organizzativa della 
Nuclear Security. 

• Ottemperare agli obblighi di legge sull’aggiornamento periodico dei Responsabili e degli 
addetti alla Security. 

• Creare con le Istituzioni coinvolte un rapporto stabile fondato sulla competenza. 

Contenuti principali: 

• Il sistema internazionale e nazionale di Nuclear Security 
• Il quadro normativo rilevante per la Nuclear Security 
• La progettazione e gestione dei sistemi di Security 
• I Regolamenti di Sicurezza in ambito Sogin 
• Tutela e gestione dei documenti classificati: La Direttiva PCM-ANS n. 1/2006 
• Le informazioni classificate nel settore industriale: la Direttiva PCM.ANS n. 3/2006 
• Abilitazioni di sicurezza per le persone fisiche: la Direttiva PCM-ANS n. 4/2006 
• Sicurezza materiale delle informazioni classificate: la Direttiva PCM-ANS n. 6/2006 
• La sicurezza CIS e le misure di tutela 
• Sicurezza dei sistemi EAD/CIS classificati: la Direttiva PCM-ANS n. 5/2006 
• Le Segreterie di sicurezza e la loro gestione 
• La gestione degli accessi agli impianti 
• Significato delle abilitazioni di sicurezza e doveri del personale abilitato 
• La Gestione dei Contratti Classificati 



  
• Aspetti di Cyber Security 
• Aspetti di Information Security 
• La tutela del patrimonio informativo aziendale 

 
Docenti: Funzionari alla sicurezza centrale e designati; funzionari alla sicurezza fisica e EAD; 
funzionari di controllo; personale istituzionale invitato  



  
 


