
 

 

Corso di formazione 

 

in collaborazione con Assologistica  e Certiquality 
 

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 

martedì, 9 febbraio 2021 – Ore 9.00 

corso in modalità streaming* 
 

  IL CORSO 

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 ed 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 dei  D.Lgs. 81/08 e 231/01. 

Docenti  

Anna Villani 

Security Manager Certificato UNI 10459:2017, ha 

maturato un’esperienza ventennale nel campo della 

sicurezza fisica, del risk assessment e della 

compliance normativa. È membro unico per l’Italia 

della Commissione Security della CFPA-Europe, 

Confederazione Europea che si occupa per conto 

del mondo assicurativo di Security, Fire Prevention e 

Natural Hazards.  

Elisabetta Pagano 

Avvocato penalista esperta in salute e sicurezza sul 

lavoro e compliance normativa in ambito Dlgs 

81/08 e Dlgs 231/01 e formatore certificato per la 

sicurezza sul lavoro. Ha maturato un’esperienza 

ventennale in materie penali speciali e problematiche 

legate all'applicazione giudiziale o stragiudiziale 

delle norme in materia di sicurezza e salute dei 

lavoratori, tutela dell'ambiente e responsabilità delle 

persone giuridiche. È responsabile della redazione 

del settore penale della rivista "Nuova 

Giurisprudenza Ligure" e collabora con l'associazione 

"Camera Penale Regione Liguria"              .

  PROGRAMMA 

Ore 9.00 – 13.00 

 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.  

SC Sviluppo Chimica  

SC Sviluppo Chimica S.p.A. è una società di servizi 

costituita ed interamente controllata da 

Federchimica. L’obiettivo di SC è di favorire e di 

sostenere la competitività dell’Industria Chimica, 

contribuendo a creare valore aggiunto sostenibile, 

producendo pubblicazioni, software gestionali, 

corsi di formazione per le Imprese Chimiche e per i 

settori utilizzatori di prodotti chimici. 

 

(*) in considerazione della situazione di emergenza 

dovuta al Coronavirus il presente corso inizialmente 

previsto in aula viene proposto in modalità 

streaming. Il link per la connessione online verrà 
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Sviluppo Chimica SpA è interamente controllata da  



 

 

comunicato all’indirizzo di posta elettronica degli 

iscritti. 


