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Difendere a prescindere, sentirsi sicuri nella vita di
tutti i giorni
Diego Coco, ex Ufficiale dei Carabinieri e Risk & Security Manager Coach, presenta
con Paesi Edizioni la prima di una serie di pubblicazioni sul tema della sicurezza. Il
lancio del saggio il 21 giugno a Roma con eventi per operatori del settore e per il
pubblico.

Roma, 13/06/2018 - 10:20 (informazione.it - comunicati stampa - editoria e
media) Un saggio per comprendere i fondamentali della sicurezza, bisogno
primario dell’essere umano, che porta il lettore a sviluppare un ragionamento
analitico da attuare nella vita di tutti i giorni: a giovani genitori, neo
imprenditori, politici, uomini d’affari e tutti coloro che si trovano nelle condizioni
di dover proteggere qualcuno è dedicato “Difendere a prescindere”, il libro di
Diego Coco, ex Ufficiale dei Carabinieri, attivo sullo scenario nazionale
nell’ambito dei più complessi servizi di sicurezza in qualità di Presidente di
Intrasecur e Presidente dell’Accademia Europea per la Tutela Privata, prima
Accademia per la formazione di Risk & Security Manager.

Edito da Paesi Edizioni, il saggio – primo di una serie di pubblicazioni sul tema
sicurezza a firma dell’autore – raccoglie riflessioni, esperienze e lezioni di
coaching che sensibilizzano ed educano attraverso l’espressione di capacità di
ragionamento e di percezione del pericolo: «nella vita non si potrà mai prevedere
tutto quello che si può verificare né l’entità dei problemi che ci si pareranno
davanti. Esiste, infatti, anche l’imponderabile. Perciò, un buon risk manager è
colui che fa un’analisi concreta in funzione delle risorse di cui dispone,
proteggendo l’ambiente e le persone intorno a sé da rischi probabili e dal loro
impatto significativo». Centrale è anche il tema dell’informazione e delle
distorsioni cognitive della realtà, avendo cura anche degli stati emozionali, in un
clima di bombardamento mediatico che punta particolarmente a dimostrare
l’esistenza del pericolo. Diego Coco, esperto in tecniche di comunicazione, spiega
nelle pagine del libro che «chi comunica, soprattutto per proteggere, dovrà
sempre domandarsi come meglio può raggiungere il proprio obiettivo,
modificando la comunicazione in funzione dell’interlocutore e lavorando sulla
regola delle 3 C: cosa comunichiamo, come comunichiamo e come mai
comunichiamo».
La presentazione di “Difendere a prescindere” è in agenda per il 21 giugno con
due eventi che coinvolgono gli operatori del settore, solo su invito alle ore 18:00
presso il Ministero della Difesa, Circolo Ufficiali Forze Armate in Via Venti
Settembre 2, e il pubblico in una serata di approfondimento e confronto sul tema
della sicurezza dalle 22:00 al locale Riverside, Viale Gottardo 12. 

Diego Coco ha destinato la propria vita al mondo della tutela, prima pubblica e
poi privata. Nasce come Ufficiale dei Carabinieri e in seguito si specializza nella
tutela aziendale come Security manager, ambito nel quale lavorerà per oltre dieci
anni in seno a diverse multinazionali, nei dipartimenti Security, Safety, Data,
Logistica e Customer Support. A soli 29 anni apre la sua prima agenzia
investigativa, acquisendo le più ampie licenze prefettizie in ambito tutela
privata. Nel 2011 fonda il gruppo Intrasecur, fra i primi consorzi d’Italia per
estensione territoriale e numero di lavoratori diretti. Attivo nel sociale, è
presidente e cofondatore dell’Associazione MICAP Onlus, branca solidale della
MICAP Academy scuola di Coaching. Vanta anche i titoli di Risk Manager Coach
e master pratictioner in programmazione neuro linguistica. “Difendere a
Prescindere” è il suo primo saggio sul coaching.

Per maggiori informazioni: paesiedizioni.it
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Comunicati correlati

ESET presenta ESET Endpoint Encryption al Gartner Security & Risk
Management Summit di Londra    ESET, il più il più grande produttore di
software per la sicurezza digitale dell'Unione Europea, ha presentato ESET
Endpoint Encryption ai visitatori del Gartner Security & Risk Management
Summit, svoltosi la scorsa settimana a Londra. A due anni…

Al via la II edizione dei Master di eccellenza per i futuri manager e
consulenti del settore pubblico e servizi locali    L’Università di
MilanoBicocca organizza nell'anno accademico 2017/18 la II edizione dei
Master di primo livello (post laurea triennale): • Gestione delle Autonomie
Locali (MPA) – Direttore Prof. Ugo Arrigo • Gestione del…

Nasce un nuovo evento  SecSolution Forum, Security e Cyber
Technologies (Milano, 7 giugno)    Secsolutionforum security e cyber
technologies è il nuovo evento di Ethos Media Group che intende far
dialogare e incontrare i due mondi della sicurezza fisica e della sicurezza
logica nel segno di una convergenza che è ormai il tratto dominante…

FESTIVAL DI SANREMO, DALLA MASTER COACH I CONSIGLI SU COME
DARE IL MEGLIO SUL PALCO DELL’ARISTON COME NELLA VITA DI
TUTTI I GIORNI    È successo ad Alex Britti nel 2001 con “Sono Contento”,
nel 2015 a Gianna Nannini con “Sei nell’anima” e un Raf sottotono nella
cover di “Rose Rosse”, nel 2016 a Gianluca Grignani con “Sogni infranti” e
Neffa con…

PCI Security Standards Council pubblica una minima revisione allo standard di sicurezza
dati PCI    Oggi il PCI Security Standards Council (PCI SSC) ha pubblicato una revisione minore al
PCI Data Security Standard (PCI DSS), che le aziende nel mondo utilizzano per tutelare i dati di
carte di pagamento prima, durante e dopo aver effettuato un…
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Celltrion Healthcare presenta
promettenti risultati preliminari
per la nuova formulazione
sottocutanea di CTP13
(biosimilare infliximab) nei
pazienti con artrite reumatoide

Un innovativo rilevatore di
emissioni radioattive militare
multisonda per gli ambienti più
ostili e le situazioni di emergenza:
SaphyRAD MS (EXDOM 420)
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Difendere a prescindere, sentirsi sicuri nella vita di
tutti i giorni
Diego Coco, ex Ufficiale dei Carabinieri e Risk & Security Manager Coach, presenta
con Paesi Edizioni la prima di una serie di pubblicazioni sul tema della sicurezza. Il
lancio del saggio il 21 giugno a Roma con eventi per operatori del settore e per il
pubblico.

Roma, 13/06/2018 - 10:20 (informazione.it - comunicati stampa - editoria e
media) Un saggio per comprendere i fondamentali della sicurezza, bisogno
primario dell’essere umano, che porta il lettore a sviluppare un ragionamento
analitico da attuare nella vita di tutti i giorni: a giovani genitori, neo
imprenditori, politici, uomini d’affari e tutti coloro che si trovano nelle condizioni
di dover proteggere qualcuno è dedicato “Difendere a prescindere”, il libro di
Diego Coco, ex Ufficiale dei Carabinieri, attivo sullo scenario nazionale
nell’ambito dei più complessi servizi di sicurezza in qualità di Presidente di
Intrasecur e Presidente dell’Accademia Europea per la Tutela Privata, prima
Accademia per la formazione di Risk & Security Manager.

Edito da Paesi Edizioni, il saggio – primo di una serie di pubblicazioni sul tema
sicurezza a firma dell’autore – raccoglie riflessioni, esperienze e lezioni di
coaching che sensibilizzano ed educano attraverso l’espressione di capacità di
ragionamento e di percezione del pericolo: «nella vita non si potrà mai prevedere
tutto quello che si può verificare né l’entità dei problemi che ci si pareranno
davanti. Esiste, infatti, anche l’imponderabile. Perciò, un buon risk manager è
colui che fa un’analisi concreta in funzione delle risorse di cui dispone,
proteggendo l’ambiente e le persone intorno a sé da rischi probabili e dal loro
impatto significativo». Centrale è anche il tema dell’informazione e delle
distorsioni cognitive della realtà, avendo cura anche degli stati emozionali, in un
clima di bombardamento mediatico che punta particolarmente a dimostrare
l’esistenza del pericolo. Diego Coco, esperto in tecniche di comunicazione, spiega
nelle pagine del libro che «chi comunica, soprattutto per proteggere, dovrà
sempre domandarsi come meglio può raggiungere il proprio obiettivo,
modificando la comunicazione in funzione dell’interlocutore e lavorando sulla
regola delle 3 C: cosa comunichiamo, come comunichiamo e come mai
comunichiamo».
La presentazione di “Difendere a prescindere” è in agenda per il 21 giugno con
due eventi che coinvolgono gli operatori del settore, solo su invito alle ore 18:00
presso il Ministero della Difesa, Circolo Ufficiali Forze Armate in Via Venti
Settembre 2, e il pubblico in una serata di approfondimento e confronto sul tema
della sicurezza dalle 22:00 al locale Riverside, Viale Gottardo 12. 

Diego Coco ha destinato la propria vita al mondo della tutela, prima pubblica e
poi privata. Nasce come Ufficiale dei Carabinieri e in seguito si specializza nella
tutela aziendale come Security manager, ambito nel quale lavorerà per oltre dieci
anni in seno a diverse multinazionali, nei dipartimenti Security, Safety, Data,
Logistica e Customer Support. A soli 29 anni apre la sua prima agenzia
investigativa, acquisendo le più ampie licenze prefettizie in ambito tutela
privata. Nel 2011 fonda il gruppo Intrasecur, fra i primi consorzi d’Italia per
estensione territoriale e numero di lavoratori diretti. Attivo nel sociale, è
presidente e cofondatore dell’Associazione MICAP Onlus, branca solidale della
MICAP Academy scuola di Coaching. Vanta anche i titoli di Risk Manager Coach
e master pratictioner in programmazione neuro linguistica. “Difendere a
Prescindere” è il suo primo saggio sul coaching.

Per maggiori informazioni: paesiedizioni.it
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Comunicati correlati

ESET presenta ESET Endpoint Encryption al Gartner Security & Risk
Management Summit di Londra    ESET, il più il più grande produttore di
software per la sicurezza digitale dell'Unione Europea, ha presentato ESET
Endpoint Encryption ai visitatori del Gartner Security & Risk Management
Summit, svoltosi la scorsa settimana a Londra. A due anni…

Al via la II edizione dei Master di eccellenza per i futuri manager e
consulenti del settore pubblico e servizi locali    L’Università di
MilanoBicocca organizza nell'anno accademico 2017/18 la II edizione dei
Master di primo livello (post laurea triennale): • Gestione delle Autonomie
Locali (MPA) – Direttore Prof. Ugo Arrigo • Gestione del…

Nasce un nuovo evento  SecSolution Forum, Security e Cyber
Technologies (Milano, 7 giugno)    Secsolutionforum security e cyber
technologies è il nuovo evento di Ethos Media Group che intende far
dialogare e incontrare i due mondi della sicurezza fisica e della sicurezza
logica nel segno di una convergenza che è ormai il tratto dominante…

FESTIVAL DI SANREMO, DALLA MASTER COACH I CONSIGLI SU COME
DARE IL MEGLIO SUL PALCO DELL’ARISTON COME NELLA VITA DI
TUTTI I GIORNI    È successo ad Alex Britti nel 2001 con “Sono Contento”,
nel 2015 a Gianna Nannini con “Sei nell’anima” e un Raf sottotono nella
cover di “Rose Rosse”, nel 2016 a Gianluca Grignani con “Sogni infranti” e
Neffa con…

PCI Security Standards Council pubblica una minima revisione allo standard di sicurezza
dati PCI    Oggi il PCI Security Standards Council (PCI SSC) ha pubblicato una revisione minore al
PCI Data Security Standard (PCI DSS), che le aziende nel mondo utilizzano per tutelare i dati di
carte di pagamento prima, durante e dopo aver effettuato un…
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SaphyRAD MS (EXDOM 420)
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