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Percorso professionale 

Tecnico Informatico Sistemi di Sicurezza 

mag 2007 - In corso 

Nikal / Frascati presso ESA ESRIN 

Supporto tecnico e operativo per la manutenzione dei sistemi di sicurezza: controllo accessi, 

rilevamento incendi, rilevamento intrusioni, sistema di riconoscimento facciale, sistema 

CCTV. 

Assistenza di primo livello all'utente per l'applicazione di sicurezza della gestione del sito 

ESA ESRIN: Dormakaba (sistema di controllo accessi), Avigilon (rete CCTV), sistema di 

rilevamento incendi, SMAC, sistema di riconoscimento facciale. 

Assistenza e supporto tecnico diretto al responsabile della salute, sicurezza e protezione 

dell'ESRIN per la gestione operativa dei sistemi di sicurezza e protezione in conformità con 

le direttive di sicurezza dell'ESA. 

Preparazione dei documenti relativi alle ispezioni di Salute, Sicurezza e Protezione, rapporti 

sul controllo degli accessi, procedure relative alla formazione del personale di sicurezza 

(guardie ESRIN) relativamente ai sistemi di sicurezza. 

Supporto all'HSSO (Health Security Site Officer) nello studio e applicazione del piano di 

suddivisione in zone di sicurezza conformemente alle direttive di sicurezza ESA. 



Supporto all'ESA Security Office nelle ispezioni e negli audit di sicurezza del dipartimento e 

per la corretta applicazione delle direttive di sicurezza ESA. 

Produzione della documentazione tecnica inerente sistemi di sicurezza (sistema controllo 

accessi, videosorveglianza, anti intrusione, riconoscimento facciale) 

Produzione statistiche relative a sistema controllo accessi Gestione e formazione periodica e 

straordinaria dei Local Area Coordinator (personale azienda di supporto alle evacuazioni di 

emergenza). 

Coordinamento con i fornitori dei sistemi di sicurezza del sito ESA ESRIN; monitoraggio 

degli interventi tecnici dei fornitori e della manutenzione ordinaria; monitoraggio degli 

accordi contrattuali sui livelli di servizio; responsabile richiesta offerte e presentazione ordini 

di acquisto relativi ai sistemi di sicurezza. 
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