VIDEOCORSO

La valutazione del rischio terrorismo
nel settore chimico, della logistica e dei trasporti
con carattere esimente ai sensi del D.Lgs. 81/08 e MOG 231
A CURA DI

DOCENTI : Anna Villani e Leonardo Sardi
12 OTTOBRE 2021

ore 9,30 – 17,30

IL LINK PER LA CONNESSIONE ONLINE VERRA' COMUNICATO ALL'INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA DEGLI ISCRITTI

OBIETTIVI
Il corso applica e soddisfa i più alti standard internazionali riconosciuti a livello globale sulla valutazione del rischio
terrorismo ed offre l'eccellenza attraverso l’expertise di formatori che vantano un’esperienza intensiva e diretta sul
campo a supporto di imprese, enti ed istituzioni. La grave crisi pandemica in atto, inasprendo la situazione socioeconomica e geopolitica delle regioni più fragili, produce forti impatti anche dal punto di vista della minaccia
terroristica transazionale. 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 cosiddetti “rischi generici aggravati” ai
sensi del D.Lgs. 81/08

PROGRAMMA
1.

Rischio Terrorismo:
•
Introduzione al fenomeno e scenari di riferimento
•
Principali strategie di contrasto e security goals

2.

La valutazione del Rischio Terrorismo:
•
Security Risk Assessment (SRA) e Security Vulnerability Assessment (SVA).
•
Le Tecniche Ingegneristiche di Valutazione Rischio FMEA e HAZOP applicate alla Security

3.

Principi e metodologie:
•
Chemical Security Assessment Tool (CSAT);
•
Site Security Plan (SSP)

4.

Introduzione al Chemical Facilities Anti-Terrorism Standards (CFATS) Program (Casi di Studio + Video)
•
Risk Based Performance Standards (RBPS) – Screening for Terrorism Ties (Casi di Studio + Video)
•
Safeguarding Information Designated as Chemical-Terrorism Vulnerability
•
Chemicals of Interest (COI) e Dual Use Chemicals: Indicizzazione del Rischi e Contromisure.
•
Riferimenti statistici alla base delle misure di contrasto

5.

Costruire la Security Culture:
•
l principio delle 4-S “See Something Say Something” dell’USDHL e USFBI

6.

Costruire la Security Knowledge:
•
Il Chemical Security Training (CTS)
•
International Chemical Controls
•
Chemical Transportation Security
•
Personnel Security: back-groud check, formazione, informazione e procedure
•
Indicazioni Operative di Security Practices
•
Incident Investigation (breve overview)
•
Chemical Security related to Safety (CSS) e Personnel Security
•
Elementi di Intelligence terroristica ai fini dell’attacco: Chemical Terrorism Vulnerability Information
•
Security Vulnerability Assessment Exercixe Tool
•
Progettazione delle Contromisure e Verifica dell’Efficacia

7.

Perimeter Protection e Alta Sicurezza:
•
Soluzioni, Certificazioni, Procedure

8.

Progettazione delle Contromisure e Verifica dell’Efficacia
•
System Inspection, Testing and Monitoring (SITM)
•
Sicurezza del Personale: Background Check, Formazione Informazione e Procedure di Security
•
Esercitazione: Simulazione Operativa e Modelli di Verifica ex-post

9.

Analisi guidata di un caso di studio internazionale.

DESTINATARI
Tutte le funzioni direzionali e tecniche nel settore dell’industria chimica: security manager, hse manager, rspp, aspp,
risk manager, facility manager, it manager, direttori di stabilimento, 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.

QUOTE
Il costo del Videocorso per i Non Soci è di € 380,00 più IVA
Per i Soci Assologistica e Assologistica Cultura e Formazione come da condizioni previste

La quota comprende dispensa del corso e attestato di frequenza

SI PREGA DI VISIONARE IL REGOLAMENTO SU: WWW.ASSOLOGISTICACULTURAEFORMAZIONE.COM – SEZIONE CORSI

PER ISCRIZIONI AL CORSO:
https://culturaeformazione.assologistica.it/calendario-milano.html

Per diventare Soci Assologistica o Assologistica Cultura e Formazione
chiedere info : tel.02/6691567 - 02/6690319 email: culturaformazione@assologistica.it

