Criticità dei contratti di vigilanza
privata e portierato nel settore chimico,
della logistica e trasporti
8 novembre 2022
A cura di SC Sviluppo Chimica

TUTTE LE INFORMAZIONI SUL VIDEOCORSO
DOCENTI > ANNA VILLANI E GIUSEPPE CONTI
DURATA > Ore 9,00-13,00
CORSO > In streaming - Il link per la connessione online verrà comunicato all’indirizzo email dell’iscritto
OBIETTIVI > Il percorso formativo consentirà ai partecipanti di approfondire la conoscenza delle principali
criticità legate ai contratti di Vigilanza Privata, degli Operatori Fiduciari e di Portierato con particolare
riferimento al settore chimico, della logistica e trasporti sulla base del quadro normativo vigente e delle
sentenze giurisprudenziali.
Particolare attenzione verrà alla qualifica e selezione dei fornitori, alla valutazione degli SLA ed al rischio di
mancata conformità legislativa
PROGRAMMA
• Servizi di Vigilanza Privata, Fiduciari e Portierato: la complessa normativa di riferimento
• Verifica della qualifica dei fornitori e rischi di compliance
• Fenomeno di abusivo esercizio dell’attività ed orientamenti giurisprudenziali
• Conduzione del Security Risk Assesment per la valutazione delle attività oggetto del contratto
• Analisi dei livelli prestazionali e SLA
• Implementazione delle attività controllo e verifica dell’efficacia
• Testimonianza ed analisi di un caso di studio
• Domande e sintesi della giornata formativa
DESTINATARI > Security manager, HSE manager, RSPP, ASPP, risk manager, facility manager, CEO, CFO,
direttori di stabilimento e procurement
QUOTA > Il costo del corso per i Non Soci è di 200 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

