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SENZATERRA 

Organizzazione tecnica, prenotazioni, richiesta informazioni,  
contatti sponsor: Tel. 0322 831666 info@senzaterra.net 

     Cognome 

     Nome 

     Ente Appartenenza 

 
     Porto di provenienza 

     Mansione 

     Telefono 

    iscrivo n°            persone al convegno 

    Mi serve il pernottamento   o SI   o NO 

    Tipo di camera   o DOPPIA   o SINGOLA 

   Notte del  o  8/05     Notte del  o  9/05 

   Si autorizza con la presente la pubblicazione di fo- 

   tografie effettuate durante la giornata congressua-   

   le. Si autorizza l’utilizzo dei dati personali per l’in- 

   vio di corrispondenza, riviste, comunicazioni ecc. ai  

   sensi D.L. 196 del 30/06/03 

    

    Data___/____/2012  Firma 

 

     Modulo  d’iscrizione  da  inviare  via  fax 
     al n°  0322 860705  entro il 20.04.12 

www.portsecurity.org  
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“La  Security Portuale  
e la formazione del personale:  

prospettive di sviluppo” 



Il Porto di Ravenna  
La storia 
La tradizione portuale di Ravenna, in virtù della sua fortunata po-

sizione geografica, risale al I secolo a.C. quando Augusto vi dislo-

cò una delle due flotte imperiali. Il porto continuò ad essere attivo 

anche dopo la crisi dell'Impero del III sec. e conobbe nuovo splen-

dore in età bizantina di cui ci è data testimonianza nei mosaici di 

Sant'Apollinare Nuovo. La storia del porto è successivamente con-

trassegnata da interramenti, eventi alluvionali e dai necessari spo-

stamenti da un'ansa all'altra della laguna che circondava la città. A 

questa situazione ed al declino dei secoli successivi pose fine l'in-

teressamento dello Stato Pontificio. Nel 1738 il porto Corsini (così 

chiamato in onore del Papa Clemente XII), un canale che si insi-

nua dal mare fino alla città per oltre 11 km., iniziò la sua attività. Il 

decollo del Porto di Ravenna come grande porto di rilevanza eco-

nomica internazionale si ha nell'ultimo dopoguerra, in coincidenza 

con l'insediamento sulle sponde del porto canale di raffinerie e del 

petrolchimico legato alla scoperta di estesi giacimenti di metano 

nelle acque antistanti la città. Con la crisi petrolifera degli anni '70 

si accentuano le caratteristiche commerciali dello scalo e, a quelli 

già avviati, si aggiungono, sempre per iniziativa di privati, nuovi 

terminal specializzati nella movimentazione di rinfuse, merci varie 

e container.  Oggi il Porto di Ravenna è una grande struttura in 

grado di offrire la più completa gamma di servizi ad ogni tipo di 

merce, è una realtà dinamica, oggetto di grandi investimenti pub-

blici e privati volti a migliorare le dotazioni infrastrutturali, ad 

ampliare ed al contempo specializzare l'offerta di servizi per otte-

nere standard qualitativi sempre più elevati. Nell'evoluzione che 

ha visto il porto di Ravenna trasformarsi da scalo industriale ad 

attivo polo commerciale, fra i primi in Italia, si inserisce anche lo 

sviluppo dell'industria cantieristica. Dotati di bacini per navi fino a 

180 m. e 30.000 dwt e di bacini galleggianti, i cantieri navali di 

Ravenna operano nella costruzione, trasformazione e manutenzio-

ne navale nonché nella riparazione ed installazione di tutti i tipi di 

motori 

 
 
PER ARRIVO IL GIORNO PRECEDENTE AL CONVEGNO O 
PARTENZA IL GIORNO DOPO: 
 

Abbiamo una convenzione con l’Hotel Holiday Inn Ravenna  

In Via E. Mattei, 25 - 48122 Ravenna,  che offrirà la camera 
singola con prima colazione a € 85  anziché € 99  e la camera 
doppia con prima colazione a € 110 anziché € 129 a camera a 
notte. Vi consigliamo di chiamarci per  tempo. Per ottenere i 
costi sopra segnalati, dovrete prenotare tramite noi. 
Senzaterra 0322 83 16 66 - info@senzaterra.net 

     

 

 

 13:15          Sospensione per Light Lunch 

 

 
Pomeriggio 

 
 

Ripresa lavori. 

 

 

Cap. l.c. Giuseppe FABBRO,  - Moderatore -  

Amministratore Delegato “Ravenna Terminal Crociere”  

 

14:30  - Ing. Maurizio GRASSO - Gruppo DAB S.p.a.   

 “La soluzione integrata di sicurezza portuale: Tecno-

 logie, Servizi e Processi per l’ISPS Code” 

 
14:55  - Cap. Riccardo BALDASSARRI  - RINA .  

 “La Formazione del Post Security Officer” 

 
15:20  - Dott. Marco Taccani Gilardoni - Gilardoni S.p.a.   

 “Il controllo antiterrorismo non invasivo in ambito    

 portuale” 

 

15:45  - CEIA - Funzionario delegato 
 “Stato dell’arte nei controlli metal detector nei porti” 

 

16:10  - Com. Manuel Tavilla -  LITAV Srl - La Spezia 

  “La formazione professionale erogata agli adulti” 

 

 

16:30  - Coffee Break 

 

 

 

16:50  - Avv. Paolo FURLAN Security Training Project  

  “La Formazione certificata per gli operatori di secu-

rity  portuale” 

           

17:15  - Dott. Fernando Di Gennaro -  DIGINET Europa Srl 

  “Il controllo degli accessi con il sistema RFID” 

 

 
17:35  - Conclusione lavori, ringraziamenti e saluti a cura del     

    Cap. l.c. Giuseppe FABBRO, moderatore. 

 

9 maggio 2012 
 

Mattina 

 
 09.00/10:00                 Accoglienza ospiti. 

 

10:00 Benvenuto,presentazione, saluti Autorità:  

• Dott. Pietro LEONI 

       Presidente Assosecurport 

• Amm. Ispettore Capo (C.P) Pierluigi CACIOPPO 

       Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto. 

• C.V.  (C.P.) Francesco Saverio FERRARA 
            Comandante del Porto di Ravenna 

• Dott. Galliano DI MARCO 
            Presidente Autorità Portuale di Ravenna 

  
 

Inizio lavori. 

Cap. l.c. Giuseppe FABBRO,  - Moderatore -  

       Amministratore Delegato “Ravenna Terminal Crociere”   

 
10:30 C.V. (C.P.) Massimo MOSCONI - Commissione Europea 

 per la Security dei trasporti marittimi e terrestri. 

           “L’applicazione della direttiva 2005/65: un approccio 

 comprensivo comune nella definizione dei confini portuali 

 secondo gli studi della Commissione Europea”. 

 

11:00 - Coffee Break 

 

11:30 C.V.  (C.P.) Giancarlo RUSSO 6° Reparto del Comando 

 Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto. 

          “Il Ruolo del Comando Generale per la formazione degli  

 operatori della port security”. 

 

11:55  Dott. Salvatore GUGLIELMINO - Direttore Servizio Po

 lizia delle Frontiere e degli Stranieri, - Membro CISM “Il 

 Piano  Nazionale  di  Sicurezza  contro  gli atti terroristici 

 condotti in ambito marittimo e portuale”. 

 

12:20 Dott. Paolo Malorni - Dirigente Uff.cio Polizia di Frontiera  

 C/o lo Scalo Marittimo di Civitavecchia e docente Mariti-

 me Security C/o CAPS Cesena. 

 “La Port Security nella Polizia di Frontiera—DM 154” 

 

12:50 Dott. Luigi COLA - Socio Assosecurport -  

 “La Formazione  nella vigilanza privata dei Porti”. 


