
Mission:

prevenire e ridurre le situazioni di rischio 

per le donne e i loro cari con il supporto 

degli esperti di sicurezza e delle nuove tecnologie

www.women-security.com



www.women-security.com esperti e tecnologie per la prevenzione del rischio

Womensecurity nasce dall’idea di 

rendere disponibile il meglio alle 

donne per prevenire e ridurre le 

situazioni di rischio.

Nasce grazie al coinvolgimento di 

società che operano a livello 

nazionale e internazionale per 

garantire la sicurezza di persone, 

aziende, aree urbane e grazie al 

contributo di tutti coloro, partner, 

ambassador, testimonial, che 

aderiscono alla stessa mission. 

Secondo i dati ufficiali il 33% delle donne subisce qualche forma di aggressione ma quel che è peggio è il 

sommerso: il 70% delle donne che subisce non ne parla con nessuno. Solo l’11% denuncia. Quello che 

leggiamo sui giornali corrisponde solo all’11% di quello che accade nella realtà.
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Abbiamo coinvolto grossi partner nazionali e internazionali sul tema della violenza sulle donne (fisica, 

psicologica, economica) in ogni ambiente dove ci muoviamo, esterno, casa, lavoro, viaggi, web. Siamo 

andati a vedere che cosa ha funzionato meglio negli altri paesi.

Aggressione sessuale e non

www.women-security.com portiamo gli esperti di sicurezza nel mondo 

delle donne per aiutare la prevenzione 

Stalking

Ricatto sessuale e non 

Droga, bullismo

Violenza psicologica

Rischi dal web

Violenza fisica 

Genitori anziani
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Applicazioni, wearable, tecnologie Personal Security Advisor Corso di prevenzione base  

Ogni donna potrà chiamare il 

Security Advisor per ogni 

consiglio, confronto, richiesta di 

informazioni relative alla sicurezza 

per se e i propri cari. Avrà inoltre a 

disposizione l’accesso privilegiato 

ai servizi aggiuntivi offerti da 

women security e dalle società 

partner. 

Permette di riconoscere le principali 

situazioni di rischio, fisico, 

psicologico, economico, cyber, 

forme di coercizione, rischi 

connessi a figli e genitori anziani. 

Fornisce inoltre gli elementi 

psicologici e giuridici di base da 

considerare. L’obbiettivo del corso è 

riconoscere per prevenire ed evitare 

le escalation negative.

Selezioniamo le migliori 

tecnologie per la tua sicurezza. 

Puoi avere a tua disposizione 

applicazione sul cellulare, 

wearable, dispositivi in auto, 

centrale operativa e strumenti 

adatti ad ogni tua esigenza. 

www.women-security.com un aiuto a prevenire, evitare, ridurre il rischio    

Abbiamo visto che lo sviluppo delle nuove tecnologie assieme alla possibilità di rivolgersi in modo 

riservato ad un esperto di sicurezza, una formazione che permetta di riconoscere le principali situazioni 

di rischio, offrono alle donne e ai loro cari la possibilità di accedere a livelli di prevenzione e sicurezza 

che rendono la vita più facile e riducono sin dall’inizio l’escalation di situazioni di rischio 
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Womensecurity: chi siamo

Start up innovativa a 

vocazione sociale 

Women-security nasce grazie al coinvolgimento di società che operano a livello nazionale e 

internazionale per garantire la sicurezza di persone, aziende, aree urbane e grazie al contributo 

di tutti coloro, partner, ambassador, testimonial, che aderiscono alla stessa mission. 

Women security nasce già con una compagine di partner 

strategici all’interno della start up garantendo sin da subito 

straordinarie risorse: 

United Risk Management, società specializzata nella gestione 

integrata della Sicurezza su beni persone smart city;  

Sigint, che si occupa di sistemi di sicurezza su misura per la 

protezione fisica di beni, informazioni aziendali e di worldwide 

intelligence strategy con Exop, Advanced Analytics, Alpha 

Protection Group; 

Gabrielle Fellus, Presidente di I Respect, prima donna IKMF 

International Krav Maga Federation,  disciplina di autodifesa 

di origine israeliana, di cui è trainer a livello internazionale;

Paola Poli, ideatrice e CEO di Women Security.

Abbiamo inoltre nel comitato scientifico anche un altro nome 

prestigioso nel campo della sicurezza, la Scuola 

Internazionale Etica & Sicurezza Milano – L’Aquila, che offre 

servizi di formazione nelle discipline di Security, Data 

Protection, Risk management, Crisis e Business Continuity 

management, Etica e Compliance


