VIDEOCORSO
A cura di
Valutazione integrata dei rischi security post covid-19 ai sensi del D.lgs. 81/08:
scenari e impatti su Dvr, travel security, cybercrime e mog 231
DOCENTI: Anna Villani ed Elisabetta Pagano
9 FEBBRAIO 2021

ore 9,30 – 13,00

IL LINK PER LA CONNESSIONE ONLINE VERRA' COMUNICATO ALL'INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA DEGLI ISCRITTI
OBIETTIVI
Tra gli scenari globali che la pandemia covid-19 porterà con sé si prevede un forte aumento del fenomeno criminoso
legato alla grave crisi sanitaria, economica e sociale che stiamo subendo: dagli attacchi terroristici alle infiltrazioni
malavitose, dai sabotaggi ai furti e rapine, dai rischi di travel security connessi alle trasferte dei lavoratori all’estero
e al cyber crime. Il percorso formativo consentirà ai partecipanti di approfondire la conoscenza dei cosiddetti “rischi
emergenti integrati” di safety & security necessaria per effettuare la valutazione ed analisi di impatto in termini di
adempimenti normativi ai sensi del D.Lgs. 81/08 e D.Lgs. 231/01
PROGRAMMA

•
•
•
•

Integrazione Safety & Security: inquadramento normativo ed orientamenti giurisprudenziali
Gli scenari di rischio post covid-19: geopolitici, ambientali, socio-economici, tecnologici
I rischi di security nel settore chimico, della logistica e trasporti
Relazioni esistenti tra security e compliance normativa con particolare riferimento al
D.Lgs. 81/08, D.Lgs. 231/01 e D.Lgs. 105/05
• Cenni a norme tecniche, linee-guida e buone prassi a livello internazionale a supporto
della Valutazione Integrata dei Rischi e valenza esimente in ambito MOG 231
• Metodologie per effettuare la rilevazione sistematica di tutti i rischi di security presenti
nella propria organizzazione e la valutazione più adeguata per ciascuno dei rischi rilevati
• Principali adempimenti normativi ed analisi di casi di studio

DESTINATARI
Il Corso è dedicato a tutte le funzioni direzionali e tecniche nel settore dell’industria chimica e della logistica:
Security Manager, HSE Manager, CFO, Risk Manager, RSPP/ASPP, Facility Manager, IT Manager, Direttori di
Stabilimento e Procurement
QUOTE
Il costo del Videocorso per i Non Soci è di 200 euro 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: 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

