
 

 
       

                           V I D E O C O R S O 

La valutazione dei rischi di security  

nel contesto chimico e responsabilità datoriali  

in ambito d.Lgs. 81/08, D.Lgs. 105/05 e D.Lgs. 231/01 

 A CURA DI   

            

                

 

25 NOVEMBRE 2021   ore 9,30 – 17,30 
      

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

 

OBIETTIVI                                                                                                                                   
Il percorso formativo consentirà ai partecipanti di approfondire la conoscenza dei principali rischi di security nel 

settore chimico attraverso l’analisi delle problematiche connesse ad atti criminosi, sia di origine dolosa che colposa, 

in termini di conformità normativa in ambito HSE con particolare riferimento al D.Lgs. 81/08 e D.Lgs. 231/01. Verrà 

inoltre fatto un focus specifico sulla minaccia terroristica sia per quanto riguarda l’attività produttiva che il trasporto 

e la logistica di materiale pericoloso 

PROGRAMMA 
Introduzione alla Security: Definizioni, principali norme e standard di riferimento nel contesto italiano ed 

internazionale 

Elementi di Security Risk Assessment: Analisi degli scenari di riferimento (geopolitici, sociali, economici, 

ambientali e tecnologici), individuazione delle minacce e delle vulnerabilità, valutazione delle politiche di gestione e 

mitigazione,  incluse le interrelazioni esistenti con la legislazione vigente (D.Lgs. 81/08, D.Lgs. 231/01, D.Lgs. 105/05) 

 

Il contesto normativo cogente nei processi di Security aziendali: Responsabilità giuridiche penali, civili, 

amministrative. Il ruolo dei regolamenti aziendali 

Elementi di analisi e valutazione dei rischi di security nelle organizzazioni aziendali: Sicurezza fisica, Continuità 

operativa (BCM), sicurezza delle informazioni, cybersecurity e protezione della proprietà intellettuale. 

Esercitazione di gruppo 

Il sistema di gestione della Security ed il Security Plan: Progettazione ed implementazione delle contromisure di 

sicurezza fisica, logica, organizzativa. Elaborazione del Security Plan ed Analisi Costi/Benefici. Analisi economico-

finanziaria degli investimenti e calcolo del TOC 

Special Focus ‘Rischio Terrorismo’ nel settore Chimico: La minaccia terroristica, con presentazione di alcuni casi 

di studio. Esercitazione di gruppo 

Le relazioni tra i processi di Security ed i Sistemi di Gestione Integrati. 

 

 

DOCENTE:   Anna Villani 



 

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, ufficio acquisti, ufficio tecnico e progettazione 

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 


