VIDEOCORSO
A cura di
Valutazione e ottimizzazione dei contratti di vigilanza privata e portierato
nel settore chimico, della logistica e dei trasporti
DOCENTI: Anna Villani e Giuseppe Conti

24 FEBBRAIO 2021

ore 9,30 – 13,00

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 delle principali criticità legate ai contratti
di Vigilanza Privata, degli Operatori Fiduciari e di Portierato con particolare riferimento al settore chimico, della logistica
e dei trasporti, analizzando il quadro normativo vigente, le recenti circolari ministeriali e sentenze della Corte di
Cassazione in materia.
Particolare attenzione verrà data alle problematiche di verifica della qualifica per la selezione dei fornitori ai sensi degli
obblighi di legge e al rischio di compliance inerente l’abusivo esercizio delle attività di Vigilanza Privata ai sensi del D.Lgs.
81/08 3 D.Lgs. 231/01, all’ottimizzazione economica dei contratti nel rispetto delle norme di legge ed alla necessaria
definizione dei livelli prestazionali ed elaborazione degli SLA (Service Level Agreement)
PROGRAMMA
• Servizi di Vigilanza Privata, Fiduciari e Portierato: la normativa di riferimento
• Criteri di verifica della qualifica e selezione dei fornitori ai sensi degli obblighi normativi vigenti
• Problematiche di compliance ai sensi del D.Lgs. 81/08 e D.Lgs. 231/01, fenomeno di abusivo esercizio
della attività di Vigilanza Privata e recenti sentenze in materia
• Definizione dei livelli prestazionali, elaborazione degli SLA (Service Level Agreement)
• Security Risk Assessment, Best Available Technology ed ottimizzazione economica dei contratti;
• Attività di Indagine Ispettiva e conduzione del Security Audit per la verifica del livello prestazionale
dei servizi "As Is": definizione delle necessarie procedure di verifica, coordinamento e controllo
• Testimonianza e analisi di un caso di studio per la verifica dell'efficacia ed ottimizzazione dei costi del
contratto di Vigilanza di un sito produttivo
DESTINATARI
Il Corso è dedicato a tutte le funzioni direzionali e tecniche nel settore dell’industria chimica, della logistica e dei
trasporti: Security Manager, HSE Manager, RSPP, ASPP, Risk Manager, Facility Manager, CEO, CFO, 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

