La valutazione del rischio terrorismo nel settore
chimico, della Logistica e dei Trasporti
in applicazione del D.Lgs. 81/08 e MOG 231

16 maggio 2022
A cura di SC Sviluppo Chimica

TUTTE LE INFORMAZIONI SUL VIDEOCORSO
DOCENTE > ANNA VILLANI e LEONARDO SARDI
DURATA > Ore 9,00-17,00
CORSO > In streaming - Il link per la connessione online verrà comunicato all’indirizzo email dell’iscritto
OBIETTIVI > L’inasprimento della situazione geopolitica in atto produce forti impatti anche dal punto
di vista della minaccia terroristica. In tale contesto, le imprese del settore chimico, che da sempre
rappresentano uno dei principali soft-target di riferimento del terrorismo transnazionale, sono chiamate
a prendere importanti e rapidi provvedimenti in ottemperanza all’obbligo di valutazione e mitigazione
dei rischi di security, quali “rischi generici aggravati” ai sensi del D.Lgs. 81/08. Il corso applica e soddisfa i
più alti standard internazionali riconosciuti a livello globale sulla valutazione del rischio terrorismo e offre
l’eccellenza attraverso l’expertise di formatori che vantano un’esperienza intensiva e diretta sul campo
a supporto di imprese, enti ed istituzioni. Il modulo formativo consente ai partecipanti di apprendere
metodi efficienti ed efficaci per la valutazione del rischio terrorismo nella propria realtà aziendale e di
applicare immediatamente le proprie conoscenze alle proprie responsabilità
PROGRAMMA
• La valutazione dei “rischi generici aggravati” nell’ordinamento giuridico italiano: quadro normativo ed
obblighi del Datore di Lavoro.
• Rischio Terrorismo: Introduzione al fenomeno, scenari di riferimento e principali strategie di contrasto.
- Cos’è il terrorismo e cos’è la radicalizzazione. Lo stato attuale della minaccia.
- Casi studio di soggetti arrestati ex 270bis c.p. e seguenti.
- Evoluzione tattica e strategica della minaccia terroristica odierna: l’impiego di sostanze dual-use, agenti
CBRN, Home Made Explosives e loro precursori quali minacce fisiche di natura non convenzionale.
-La valutazione del Rischio Terrorismo: Security Risk Assessment (SRA) e Security Vulnerability Assessment
(SVA).
• Principi e metodologie:
- Chemical Security Assessment Tool (CSAT).
- Site Security Plan (SSP).
• Chemical Facilities Anti-Terrorism Standards (CFATS) e Risk Based Performance Standards (RBPS).
• Chemicals of Interest (COI) e Dual Use Chemicals: Indicizzazione dei rischi e contromisure.
• Come costruire la Security Culture e la Security Knowledge:

Segue >

- Il principio delle 4-S “See Something Say Something” dell’USDHL e FBI.
- Chemical Security Training (CTS).
- International Chemical Controls e Chemical Transportation Security.
- Chemical Security related to Safety (CSS) e Personnel Security.
• Progettazione delle Contromisure:
- System Inspection, Testing and Monitoring (SITM).
- Sicurezza del Personale: Background Check, Formazione e Procedure di Security.
- Esercitazione: Simulazione Operativa e Modelli di Verifica ex-post.
• Analisi guidata di un caso di studio internazionale.
DESTINATARI > Tutte le figure direzionali e tecniche nel settore dell’industria chimica e delle merci
pericolose: Hse manager, Rspp, aspp, Security manager, Risk manager, Facility manager, Ceo, Cfo, Direttori
di stabilimento e procurement.
QUOTA > Il costo del corso per i Non Soci è di 380 euro più IVA
Per i Soci Assologistica (vedi circolare) e Assologistica Cultura e Formazione come da condizioni previste.
Fatturazione a cura di Serdocks s.r.l. (Società di Servizi di Assologistica)
La quota comprende dispensa del corso, attestato di frequenza
Si prega di visionare il regolamento su: www.assologisticaculturaeformazione.com – sezione corsi
______________________________________________________________________________________________
PER ISCRIZIONI > https://culturaeformazione.assologistica.it/calendario-milano.html
______________________________________________________________________________________________

PER DIVENTARE SOCI ASSOLOGISTICA O ASSOLOGISTICA CULTURAeFORMAZIONE CHIEDERE INFO A:
Tel. 02 6691 567 - culturaformazione@assologistica.it

