
IL CONTESTO 

Il Decreto del Ministero 

dell’Interno n. 115 del 4 giugno 

2014 indica le caratteristiche e i 

requisiti che devono possedere 

gli organismi chiamati a 

valutare la conformità alle 

norme delle aziende autorizzate 

a svolgere attività di vigilanza 

privata e dei Security Manager. 

Alcuni Istituti di Vigilanza, in 

base a determinati livelli 

dimensionali e ambiti 

territoriali, saranno obbligati ad 

avere un Security Manager 

certificato secondo la UNI 10459 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

da un organismo di 

certificazione indipendente 

accreditato. 

Questo è il contesto nel quale 

Certiquality ha ottenuto 

l’accreditamento per la 

certificazione delle 

competenze dei Security 

Manager. 

A CHI E’ RIVOLTO IL 

SERVIZIO 

Agli Istituti di Vigilanza che 

necessitano di certificare le 

persone che al loro interno 

svolgono compiti manageriali. 

 

Alle aziende che, dati i 

problemi derivanti dalla loro 

attività, hanno necessità di 

nominare e qualificare un 

Security Manager   

 

Ai liberi professionisti che 

desiderano qualificarsi e farsi 

così meglio conoscere come 

consulenti /auditor del settore 

 

NORMA UNI 10459:2017 

Certificazione delle  

competenze del  

professionista della  

security 

IL SERVIZIO 

Certiquality si propone come organismo accreditato per la 

certificazione delle competenze del Security Manager ovvero del 

Professionista in possesso delle conoscenze, abilità e competenze 

in campo della Security, tali da garantire la gestione complessiva 

del processo, inteso come complesso di attività di valutazione, 

gestione, mitigazione, controllo e riesame del rischio Security o di 

rilevanti sotto-processi, così come descritti nella Norma 

10459:2017. 

La figura si articola in 3 livelli: Security Expert, Security 

Manager e Senior Security Manager. 

I livelli non sono alternativi tra di loro e si differenziano per 

diversi requisiti di conoscenza, abilità e competenza richiesti al 

Professionista della Security. 

 

 

 



I VANTAGGI 
 
Oltre ad ottemperare ad un requisito di legge per le figure da essa previste, la certificazione può 

essere utilizzata, in forma volontaria, anche da responsabili per la Security di grandi aziende con 

elevato livello di rischio e da consulenti che vogliano operare in questo campo.  

In questo modo il Professionista della Security può dimostrare all’esterno la professionalità acquisita 

e mantenuta nel tempo. 

 

 

ITER DI CERTIFICAZIONE 
 
Possono presentare domanda di certificazione tutte le persone che soddisfano i requisiti previsti dallo 

Schema di Certificazione.  

A seguito della presentazione della domanda, Certiquality provvede alla verifica documentale dei 

requisiti richiesti per l’ammissione all’esame.  

Dopo il positivo esito delle prove d’esame, Certiquality rilascia il certificato relativo e pubblica il 

nominativo nell’elenco che viene pubblicato sul sito Certiquality.  

La certificazione prevede un’attività di mantenimento annuale e di rinnovo quinquennale. 

 
  
 

 

 

 

CONTATTI  Area formazione -  formazione@certiquality.it  
02.86968622 / 02.80691780  

www.certiquality.it 
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