CONFINDUSTRIA FIRENZE FORMAZIONE - COSEFI

AREA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
TRAVEL RISK & CRISIS MANAGEMENT
LA GESTIONE DELLA SICUREZZA DELLE TRASFERTE ALL’ESTERO:
COMPRENDERE I RISCHI E AFFRONTARE LE EMERGENZE
Il corso è valido anche come aggiornamento dei Datori di Lavoro che ricoprono il ruolo di R.S.P.P. in ambito
aziendale, dei R.S.P.P. e degli A.S.P.P. ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e dell’ASR 7 luglio e dei
Coordinatori per la Sicurezza ai sensi dell’ 98 e l'Allegato XIV del D.Lgs. 81/2008

PANORAMICA
Data > 5 marzo 2019

PRESENTAZIONE E OBIETTIVI

Orario > 09.00-13.00 pausa pranzo 14.0018.00
Durata> 8 ore
Scadenza iscrizioni > 28 febbraio 2019
Luogo*> COSEFI-Confindustria Firenze –Via
Valfonda 9, Firenze
Costo> Per i soci:
• 200.00 €+ IVA
Costo> Per i non soci:
• 250.00 €+ IVA
Il corso si realizza con un minimo di
8 partecipanti

Le aziende che operano a livello internazionale devono
confrontarsi con i rischi e le responsabilità legate alle trasferte
del loro personale e dei loro espatriati. La sentenza Bonatti del
22 gennaio 2019 è la prima in Italia ad evidenziare le
responsabilità di amministratori e azienda per la mancata
compliance.
Oggi è sempre più frequente vivere e operare in Paesi a rischio
o instabili oppure in zone a forte esposizione ai rischi naturali
quali terremoti o inondazioni.
Il corso, volto ad approfondire le responsabilità e le buone
pratiche, allineate con gli obblighi di legge, delle aziende
nell’organizzazione di viaggi e trasferte; affronterà il tema
della valutazione dei rischi, dell’informazione e formazione
pratica e teorica che deve essere data ai dipendenti per essere
in linea con le migliori pratiche di Corporate Duty of Care e
anche quale sistema di gestione sia adeguato a prevenire e
fronteggiare eventuali incidenti o emergenze mediche o
dovute a tensioni socio-politiche, ad attacchi criminali e a
terrorismo o a disastri naturali.
I partecipanti avranno l’opportunità di affrontare e di
confrontarsi su situazioni e casi reali, di approfondire come
costruire un sistema di gestione allineato agli obblighi di legge
e gli aspetti normativi e legislativi e le buone prassi. Ogni
azienda deve quindi attrezzarsi per costruire strutture e
competenze volte a conoscere e rilevare, prevenire e gestire
ogni tipo di evento che possa ledere la salute delle persone e
la sicurezza e protezione delle sedi e delle attività svolte
all’estero.

CONTATTI
Benedetta Ceccherini 055.2707328
Barbara Morandi 055.2707311

benedetta.ceccherini@confindustriafirenze.it
barbara.morandi@confindustriafirenze.it
www.cosefi.it

CONFINDUSTRIA FIRENZE FORMAZIONE - COSEFI
50123 Firenze – Via Valfonda, 9
Telefono: 055 27071 - Fax: 055 2707.217
On line: www.cosefi.it
E-mail: cosefi@confindustriafirenze.it
Codice Fiscale e P. IVA: 05226310489

Agenzia formativa accreditata dalla Regione Toscana (cod.
FI0111) e con sistema di gestione certificato ai sensi della
norma ISO9001:2015

n220596
M23 scheda corso

emesso SGQ il 06/06/2005 rev 1 del 14/4/2016

approvato DIR

Gabriele Genuino – Senior Security Manager CUBE Srl
Paola Guerra – Fondatore e Direttore Scuola Internazionale Etica e Sicurezza Milano – L’Aquila
Corrado Miralli – Corporate Security Manager Saipem
Vincenzo Nicosia – Head of Health and Occupational Medicine Saipem
Pier Ettore Olivetti Rason – Avvocato socio studio Olivetti Rason, Docente Universitario Università
L.u.de.s
Alice Orlandi – Security Consultant Scuola Internazionale Etica e Sicurezza Milano – L’Aquila
Andrea Piovan – Security Manager Arkad ABB

• DESTINATARI
Il Corso è rivolto a Professionisti in ambito legale, consulenza lavoro, security e safety oltre che a
imprenditori, manager di Aziende con personale all’estero o con frequenti scambi con l’estero, in
particolar modo nei Paesi ad alto rischio per criminalità, terrorismo ed eventi naturali, malattie infettive
incluse.
E in particolare a:
Corporate Safety manager, RSPP, ASPP, datori di lavoro con ruolo di RSPP
Corporate Security manager
Travel manager
HR Manager
Direzioni Affari legali

• PROGRAMMA
Analisi degli scenari e dei rischi socio-politici e ambientali internazionali
Rischi, incidenti, emergenze e impatto su responsabilità, reputazione e valore aziendale
“Duty of Care”: definizioni e riferimenti normativi
Raccolta informazioni sul rischio Paese e Security Intelligence: metodologia e strumenti
Organizzare e coordinare l’assistenza per la sicurezza dei viaggi
Monitoraggio Paesi, rilevazione segnali deboli e alert, attivazione dei piani
Incident & Crisis Management
Informazione, sensibilizzazione e formazione del personale in trasferta e importanza della conoscenza
culturale del Paese di destinazione
Travel Risk & Crisis Management: aspetti introduttivi
Definizioni e bisogni: sicurezza, security, rischio, emergenza
Identificazione e gestione dei rischi all’estero
Metodologia di approccio: dall’analisi dei rischi alla gestione delle emergenze
Gli scenari geopolitici internazionali e analisi dei recenti casi
Duty of Care: definizioni e riferimenti normativi
Responsabilità Datore di Lavoro
Normativa applicabile
Doveri Datore di Lavoro
Responsabilità e sanzioni
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TRAVEL RISK & CRISIS MANAGEMENT
LA GESTIONE DELLA SICUREZZA DELLE TRASFERTE ALL’ESTERO: COMPRENDERE I RISCHI E AFFRONTARE LE
EMERGENZE

• DOCENTI

Il sistema di gestione della sicurezza delle trasferte all’estero:
Valutazione dei rischi
Redazione policy e procedure
Informazione e formazione dei dipendenti
Testimonianze aziendali
L’esperienza Saipem:
profilo medico del viaggiatore – Dott. Vincenzo Nicosia
profili security – Dott. Corrado Miralli
L’esperienza Arkad - ABB – Andrea Piovan

Ad ogni partecipante sarà rilasciato un ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

Per iscriversi …. Cliccare qui !
* ll percorso formativo può essere realizzato in forma “residenziale”
presso la sede dell’azienda con un preventivo personalizzato

CONFINDUSTRIA FIRENZE FORMAZIONE - COSEFI
50123 Firenze – Via Valfonda, 9
Telefono: 055 27071 - Fax: 055 2707.217
On line: www.cosefi.it
E-mail: cosefi@confindustriafirenze.it
Codice Fiscale e P. IVA: 05226310489

Agenzia formativa accreditata dalla Regione Toscana (cod.
FI0111) e con sistema di gestione certificato ai sensi della
norma ISO9001:2015

n220596
M23 scheda corso

emesso SGQ il 06/06/2005 rev 1 del 14/4/2016

approvato DIR

