VIDEOCORSO
A cura di
La security della supply chain nel settore chimico, della logistica e trasporti:
best practices di riferimento e scenari globali post-covid 19
DOCENTI: Anna Villani e Giuseppe Conti

24 MARZO 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 dei principali rischi di security nei nuovi
scenari post covid-19 lungo la supply chain della propria organizzazione, con particolare riferimento al settore chimico,
della logistica e trasporti allo scopo di implementare adeguate misure di prevenzione e protezione a garanzia della
regolarità delle forniture secondo le linee guida della norma ISO 28000 e della compliance normativa in ambito D.Lgs.
81/08 e D.Lgs. 231/01
PROGRAMMA
•

Inquadramento del tema della supply chain security a livello internazionale e scenari globali post covid-19
con particolare riferimento al settore chimico, della logistica e dei trasporti

•

Il sistema di gestione della security secondo le linee guida della norma ISO 28000 - Security Management
System for the Supply Chain e Security Risk Assessment

•

Elaborazione del Security Plan: implementazione ed operatività secondo il modello di verifica dell'efficacia

•

I benefici dei sistemi di gestione integrati "QHSSE" a supporto della compliance normativa in ambito 81/08
e 231/01

•

Principali correlazioni tra la norma ISO 28000 e le principali certificazioni doganali in ambito internazionale
(AEO, C-TPAT, ecc.)

•

Testimonianza con analisi di casi di studio da parte di un Security Manager esperto in materia di Sicurezza
Logistica e Cargo Security in ambito internazionale.

DESTINATARI
Il Corso è dedicato a tutte le funzioni direzionali e tecniche nel settore dell’industria chimica e della logistica:
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 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

