La valutazione dei rischi di security
nell’ordinamento giuridico italiano
18 ottobre 2022
A cura di SC Sviluppo Chimica

TUTTE LE INFORMAZIONI SUL VIDEOCORSO
DOCENTE > Dr. ANNA VILLANI E GIUSEPPE CONTI
DURATA > Ore 9,00-17,00
CORSO > In streaming - Il link per la connessione online verrà comunicato all’indirizzo email dell’iscritto
OBIETTIVI > Il percorso formativo consentirà di approfondire la conoscenza dei principali rischi di security
nel settore chimico, della logistica e dei trasporti attraverso l’analisi delle problematiche connesse ad atti
criminosi, con particolare riferimento agli obblighi normativi vigenti ai sensi del Testo Unico 81/08 e dei
Decreti Legislativi 105/05 e 231/01. Particolare attenzione verrà riservata alla compilazione del Documento di
Valutazione dei Rischi – Security (DVR-S), quale obbligo non delegabile da parte del datore di lavoro. Verrà
inoltre effettuato un focus specifico sulla minaccia terroristica per quanto riguarda l’attività produttiva, il
trasporto e la logistica di materiale pericoloso e sul dual-use
PROGRAMMA
• Introduzione alla Security: concetti chiave e definizioni
• Security e quadro normativo di riferimento
• Responsabilità civili, penali, amministrative ed orientamenti giurisprudenziali
• Analisi e valutazione dei rischi di security: principali metodologie e best practices di riferimento. Focus:
Rischio Terrorismo e Armi Dual Use
• Il processo di Security Risk Management (SRM) ed elaborazione del Security Plan
• Il Sistema di Gestione della Security e la conduzione del Security Audit. Esercitazione di Gruppo e Gap
Analysis di riferimento
• Relazione tra Rischi di Security e Sistemi di Gestione Integrati: il modello QSSHE con carattere esimente
ai sensi del TU 81/08 e MOG 231
• Il ruolo delle Certificazioni di Security per la creazione del valore d’impresa
• Testimonianza ed analisi di un caso di studio in ambito internazionale
• Esercitazione finale ed applicazione del modello di verifica dell’efficacia
DESTINATARI > Il Corso è dedicato a tutte le funzioni direzionali e tecniche nel settore dell’industria chimica,
della logistica e dei trasporti: CEO, CFO, Security Manager, HSE Manager, RSPP, ASPP, Risk Manager, Facility
Manager, IT Manager, Direttori di Stabilimento, Legal e Procurement
QUOTA > Il costo del corso per i Non Soci è di 380 euro più IVA
Per i Soci Assologistica (vedi circolare) e Assologistica Cultura e Formazione come da condizioni previste.
Fatturazione a cura di Serdocks s.r.l. (Società di Servizi di Assologistica)

Segue >

La quota comprende dispensa del corso, 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 CULTURAeFORMAZIONE CHIEDERE INFO A:
Tel. 02 6691 567 - culturaformazione@assologistica.it

