
Quali sono i contenuti e la struttura della Masterclass 
sulla Travel Security che avete organizzato in base alle 
indicazioni della PdR UNI 124?
La masterclass “Travel Security Manager” nasce dall’esigenza 
di tradurre in un percorso formativo le competenze della figura 
professionale delineata dalla PdR UNI 124. 
Fondazione Aldini Valeriani, che ha partecipato dal 2020 al 
tavolo di lavoro UNI con Pyramid Temi Group, ha delineato la 
prima edizione della Masterclass in Travel Security Manager; 
il percorso, della durata di 100 ore, a partire dal 24 maggio, 
formerà il Travel Security Manager, figura professionale che si 
occuperà della gestione operativa della security, safety e health 
delle trasferte del personale aziendale. Si svilupperà su 6 moduli, 
che avranno come focus le normative di riferimento, gli scenari 
del travel risk management, le tecniche di comunicazione, la 
costruzione di un travel risk management, la selezione e la 
gestione dei rapporti con i provider. 
Al termine del percorso sarà possibile ottenere, dopo il 
superamento dell’esame finale, la certificazione rilasciata da 
Rina - Ente di certificazione.

Il corso è riservato alle aziende del circuito di Confindustria 
Emilia o è aperto a tutti gli interessati?
La masterclass non è solo riservata alle aziende di Confindustria 
ma è aperta alle tutte le aziende che vogliono formare il proprio 
staff oppure ai privati che intendono specializzarsi verticalmente 
sul tema della business travel security e proporsi alle aziende. 

Come si svolgeranno le lezioni e quali saranno i docenti 
di riferimento?
La masterclass si svolgerà sia in forma di webinar che in 
presenza. Per chi lo preferirà, verrà data la possibilità di 
frequentare il percorso interamente da remoto, utilizzando 
dotazioni tecnologiche e digitali d’avanguardia. Saranno 
comunque previste sessioni in presenza per chi, invece, vorrà 
partecipare “dal vivo”. 

Parte la Masterclass della 
Fondazione Aldini Valeriani per 
Travel Security Manager

intervista a Enrica Bonzani, responsabile Area Formazione per le imprese della Fondazione Aldini Valeriani

Le sessioni in presenza 
si svolgeranno presso 
F o n d a z i o n e  A l d i n i 
Valeriani, via Bassanelli 
9/11- Bologna, mentre 
quelle da remoto con 
piattaforma Gotomeeting. 
La Masterclass, coordinata 
da FAV e da Pyramid Temi 
Group, sarà condotta da 
alcuni dei maggiori esperti 
di security di grandi gruppi 
internazionali in possesso di competenze specialistiche, 
maturate a seguito di esperienze lavorative di almeno otto 
anni. Trasversali al percorso, trainers Fondazione Aldini Valeriani 
condurranno sessioni dedicate alle tecniche di comunicazione 
manageriale.

Ci può riassumere le attività della Fondazione Aldini 
Valeriani?
Fondazione Aldini Valeriani è la Scuola di Industrial Management 
di Confindustria Emilia Area Centro che nasce nel cuore tecnico 
di Bologna, luogo in cui si sono formati gli industriali bolognesi 
che, con le loro storie e attività, hanno reso la nostra regione 
famosa ed unica al mondo. 
Fondazione Aldini Valeriani, che lavora da 30 anni nell’ambito 
della formazione aziendale, ha lanciato Industrial Lounge, un 
brand dedicato all’alta formazione d’Impresa, una vera e propria 
officina della formazione manageriale, un nodo di un network 
internazionale costituito da centri di ricerca, università e luoghi di 
business. Nell’ultimo decennio, opera in grandi gruppi industriali 
grazie al possesso accreditato di competenze metodologiche, 
acquisite in tanti anni di progettazione formativa in qualità di 
partner dell’azienda. Sempre tesa all’innovazione, offre alla 
community percorsi d’avanguardia sia in termini di nuovi profili 
richiesti dal mercato che di design della formazione.
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