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La valutazione e la gestione delle emergenze in azienda
Il 16 ottobre 2020 si terrà a Brescia un corso di formazione per la valutazione e gestione delle emergenze e per acquisire la
capacità previsionale degli eventi negativi in azienda e nel territorio.

In tutti i luoghi di lavoro la valutazione e gestione delle emergenze sono attività molto importanti che, se svolte correttamente
e da operatori idoneamente formati, sono in grado di prevenire o, eventualmente, ridurre i danni alla salute e sicurezza dei
lavoratori e all'integrità degli impianti aziendali dipendenti da "disastri" naturali o da emergenze causate dall'uomo.

Partendo dalla constatazione che "prevenire è meglio che curare" ogni azienda e ogni territorio deve riflettere su quali siano gli
strumenti più idonei per affrontare le emergenze e per formare con efficacia il proprio personale riguardo alla loro valutazione e
gestione.

Il corso di formazione per la valutazione e gestione delle emergenze
La valutazione dei danni e gli strumenti offerti dalla tecnologia
Il programma e le informazioni per il corso di formazione
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Il corso di formazione per la valutazione e gestione delle emergenze
Per fornire agli operatori idonee competenze in materia di gestione delle emergenze, l'Associazione Italiana Formatori ed
Operatori della Sicurezza sul Lavoro ( AiFOS) organizza per il 16 ottobre 2020 a Brescia un corso di 8 ore dal titolo "Se
l'avessi saputo prima - valutazione e gestione delle emergenze in azienda".

Il corso si pone l'obiettivo di far acquisire la capacità previsionale degli eventi negativi in azienda e nel territorio, avendo a
disposizione un metodo per poterli misurare.
Al termine del percorso formativo il discente conoscerà il concetto di vulnerabilità e sarà in grado di applicarlo nei contesti in
cui opera.

I docenti del nuovo corso in presenza:
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• Gregorio Barberi: formatore esperto in gestione delle emergenze
• Massimiliano Longhi: emergency manager in ambito antincendio e nel settore prevenzione, pianificazione e gestione
delle emergenze

La valutazione dei danni e gli strumenti offerti dalla tecnologia
Le cause dei rischi conseguenti alle emergenze possono essere molte e varie. I rischi non dipendono solo dalla possibilità che
un eventuale evento catastrofico si verifichi, ma anche dalla vulnerabilità dell'area esposta e dal livello di antropizzazione del
territorio esposto.

Per affrontare il problema correlato a emergenze ed eventi catastrofici ogni insediamento dovrebbe valutare innanzi tutto la
pericolosità del territorio relativamente ai rischi ai quali è esposto. È poi possibile anche applicare precise metodologie
statistiche ai dati ottenuti, magari determinando gli intervalli di tempo in cui un fenomeno tende a riproporsi. E la stima dei
danni prevedibili, secondo la vulnerabilità del territorio, consente di fare una valutazione complessiva del rischio cui una
comunità è esposta.

La scienza e la tecnologia possono poi offrire utili strumenti per migliorare la preparazione e la risposta ai disastri naturali e a
quelli causati dall'uomo. In questo senso i sistemi di previsione e di allerta possono costituire un elemento essenziale per poter
prendere le giuste decisioni: forniscono alle organizzazioni un tempo prezioso per intraprendere le misure di preparazione e per
coordinare la gestione dell'emergenza.

Il programma e le informazioni per il corso di formazione
Per fornire idonee competenze su questi temi si tiene il corso di 8 ore in presenza "Se l'avessi saputo prima - valutazione e
gestione delle emergenze in azienda" che avrà luogo il 16 ottobre 2020 a Brescia dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00
presso AiFOS Service in via Branze 45, c/o CSMT, Università degli studi di Brescia.

Questi gli argomenti affrontati durante il corso:
• scienza dei disastri: disastri e catastrofi
• le cause e la memoria storica, quale fondamento della cultura del rischio
• valutare e parametrare il rischio (casi pratici contestualizzati in azienda)
• la misurazione del rischio: come e perché saper misurarlo
• il concetto di vulnerabilità
• comunicazione interna (verso i colleghi) ed esterna (verso il pubblico): casi studio e modalità di attuazione
• comunicazione istituzionale verso il 112 e i mass media: tempistiche, modalità, esempi
• comunicazione non verbale: come attuarla in azienda e con quali specificità (esempi pratici). Gli "script" e i "frame". I
"landmark".

La partecipazione al corso vale come 8 ore di aggiornamento per RSPP/ASPP, Formatori qualificati (area 2) e Coordinatori alla
sicurezza. Il corso è valido anche ai fini della formazione specifica prevista per il Manager HSE ( UNI 11720:2018 ? area
tecnica in materia di sicurezza sul lavoro) e ai fini della formazione necessaria per l'iscrizione al Registro Consulenti AiFOS
(Legge 4/2013).
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Il link per avere informazioni e iscriversi al corso.

Per informazioni:
Sede nazionale AiFOS - via Branze, 45 - 25123 Brescia c/o CSMT, Università degli Studi di Brescia - tel.030.6595035 - fax
030.6595040 www.aifos.it - info@aifos.it - formarsi@aifos.it

Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
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