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Breve descrizione

La crisi sanitaria Covid-19, che ha avuto un doloroso impatto sul nostro Paese per estensione

del contagio ed indice di letalità, in pochissimo tempo ha esteso drammaticamente i suoi

effetti ai diversi ambiti della nostra Società, chiamata a fronteggiare in piena emergenza la

più grande crisi mai attraversata dal secondo conflitto mondiale.

Il  corso  nasce  dall’esigenza  di  analizzare  complessivamente  la  situazione  al  fine  di

evidenziare da una parte le criticità e le lacune del sistema-Paese e dall’altra le misure

costruttive  adottate.  Con  il  coinvolgimento  di  professionisti  altamente  qualificati  e  di

esperti  che  rivestono  un  ruolo  strategico  all’interno  dei  meccanismi  governativi,  si

esamineranno i temi legati alla crisi economico-finanziaria, alle misure di mitigazione e di

sostegno alle imprese e ai cittadini, alle decisioni politiche con i meccanismi decisionali e i

risvolti dei provvedimenti adottati sulla Costituzione e nei rapporti contrattuali, all’analisi

delle debolezze della rete nazionale e le prospettive del 5G, al ruolo della comunicazione

istituzionale ed ai possibili rischi connessi all’utilizzo errato dei social network.

Inoltre,  facendo  tesoro  della  testimonianza  diretta  di  alcune  aziende  dei  settori  della

“security” e della “tecnologia”, il corso assume anche una veste pratico-esperienziale con il

fine di evidenziare dati e situazioni critiche riscontrate durante la fase emergenziale al fine

di mettere a punto nuove strategie di intervento e possibili soluzioni che potrebbero essere

utili nel governo delle crisi future.

OFFERTA FORMATIVA:

  Analisi e governo crisi Covid-19: 

Exit Strategies.



Infine, un notevole contributo sarà fornito dagli approfondimenti che vedranno a confronto

gli attori principali del nostro sistema-Paese e le aziende stesse.

Caratteristiche peculiari del corso e Certificazioni

Al  termine  del  percorso  formativo  e  a  seguito  del  superamento  dell’esame  finale,  al

candidato  verrà  rilasciato  un  attestato  di  conseguimento.  Il  corso  è  funzionale  alle

certificazioni  di  Risk Manager e Disaster  Manager  (fermo restando il  possesso dei  pre-

requisiti necessari per accedere all’esame) rilasciate da AJA Registrars Europe, Organismo

Internazionale  di  Certificazione,  già  accreditato  ACCREDIA  per  molteplici  profili

professionali. Inoltre, il corso è valido per l'aggiornamento continuo dei professionisti già

certificati  nei  profili  professionali  che  prevedono  competenze  nella  gestione  del  rischio

(p.es. Professionisti della Security, Risk Manager, Project Manager, Disaster Manager, Safety

Manager e altri).

Obiettivi del corso

Prendendo spunto dalla gestione dell’emergenza Covid-19 da parte del Governo e facendo

tesoro dell’esperienza sul territorio di aziende nei settori della sicurezza e della tecnologia,

gli  obiettivi  del  corso  sono  quelli  di  offrire  un’attenta  riflessione  ed  un’analisi

particolareggiata  delle  modalità  di  intervento  messe  in  atto  per  affrontare  le  situazioni

critiche riscontrate, analizzando dati e meccanismi decisionali, al fine di trovare strategie e

soluzioni per affrontare situazioni critiche future.

A chi si rivolge

Il corso si rivolge a coloro che si occupano di Sicurezza e Protezione Civile, agli appartenenti

alle Forze dell’Ordine, ai dirigenti, funzionari ed impieganti Istituzionali e Aziendali, a chi si

occupa di politica e a quanti sono interessati alla specifica tematica.

PROGRAMMA DEL CORSO.

Insegnamento 1 

Stato di emergenza e provvedimenti governativi

•Crisi e Costituzione: impatto dei provvedimenti governativi sulla Costituzione

•Ordinamento giuridico e risvolti nei rapporti contrattuali in essere

•I meccanismi decisionali governativi nell’emergenza



Insegnamento 2  

Impatto dell'emergenza sul sistema economico-finanziario e sul mondo del lavoro:

•Impatto dell’emergenza sul sistema economico-finanziario: quale futuro per l’Italia e l’UE?;

•Interventi di sostegno alle imprese e ai cittadini;

•Il ruolo di garanzia di SACE (Società per azioni del gruppo italiano Cassa Depositi e Prestiti,

specializzata nel settore assicurativo-finanziario);

•Il sistema bancario nell'emergenza Covid-19;

•Effetti  della  crisi  sul  mercato  del  lavoro:  impatto  sull’occupazione  e  trasformazioni

organizzative.

Insegnamento 3 

Modelli di comunicazione e innovazione tecnologica:

•Comunicazione istituizonale ed emergenza sanitaria: analisi e buone pratiche;

•La preminenza dei social tra i canali comunicativi. Informazioni e propaganda;

•L'insicurezza dei social e i rischi connessi;

•Nuove tecnologie e potenzialità di sviluppo della rete nazionale.

Insegnamento 4 

Risk e Disaster management

•Rischi naturali, rischi antropogenici e risk management

•Risk assestment e techniques

•Crisis management, business continuity e disaster recovery

•Disaster management, logistica dell'assistenza della popolazione e sicurezza individuale

•Normativa, organizzazione e metodologia di pianificazione della Protezione Civile

•Telecomunicazioni in emergenza, cartografia e sistemi di telerilevamento

Insegnamento 5 

Laboratorio  pratico/esperenziale  sulla  valutazione  dell'impatto,  business  continuity  e

piani di recupero, svolto da alcune aziende Partner

•Crisis  management aziendale di 3M: dall'applicazione delle disposizioni di legge al  ruolo

delle mascherine al tempo dell'emergenza sanitaria;

•Attività e  facilitazione dei  processi  aziendali,  gestione delle  forniture ed impiego delle

risorse durante la fase emergenziale;



•La logistica emergenziale in un’azienda ospedaliera;

•Strutture sanitarie (centri Covid) e presidio nella fase del lockdown;

•Sala operativa e banche dati: il ruolo strategico del Security Manager durante la crisi;

•Business  continuity  nell'emergenza  Covid  nell'industria  agroalimentare  e  nella  grande

distribuzione organizzata;

•Pianificazione operativa e gestione dell’emergenza nelle aziende: un confronto tra Italia ed

Europa.

Valutazione Titoli:

Un’apposita Commissione di valutazione provvederà ad attribuire a ciascun partecipante un

punteggio complessivo non superiore a n. 100 (cento) punti, ottenuto secondo i seguenti

criteri:  1)  fino  a  n.  50  (cinquanta)  punti,  a  seguito  della  valutazione  dell’esame  orale

sostenuto; 2) fino a n. 50 (cinquanta) punti, a seguito della valutazione del curriculum e dei

titoli presentati. 



Al Direttore Accademico di Unidemontaigne

Via Ruggero Leoncavallo, 8 – 20131 Milano (Mi)

 

Il/La sottoscritto/a COGNOME _________________________ NOME ______________________,

C.F.  ____________________________,  nato/a  a  ___________________  il  ___/___/__,

residente in ______________________, Via/Piazza ____________________________________

n._____,  Località  _________________________,  Prov.  _____________,  CAP  _________

Recapiti Telefonici __________________________/____________________________________,

e-mail __________________________________@_____________________, presenta domanda

di partecipazione al corso per titoli e colloquio orale (tramite Skype e stesura tesina), a

copertura totale della quota di partecipazione al Corso "Analisi e governo crisi Covid-19: exit

strategies", organizzato da Unidemontaigne ed erogato dalla stessa. A tal fine, consapevole

delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e falsità

in atti (art. 76, D.P.R. n. 445/2000), il/la sottoscritto/a dichiara che: 

1) è nato/a il _____/____/_________ a ___________________________ provincia ______;

2) è cittadino/a ____________________________; 

3) ha  conseguito  il  diploma  in  ________________________________in  data

____/_____/_______ presso ________________________________ con il seguente punteggio

finale __________ (indicare il possesso del diploma di scuola secondaria di II grado o altro

titolo equipollente); 

4) non ha riportato condanne e non ha in corso procedimenti penali ed amministrativi per

l’applicazione  di  misure  di  sicurezza  o  di  prevenzione,  né  risultano  a  proprio  carico

precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziario ai sensi dell’art. 686 del c.p.p. (nel

caso in cui il partecipante abbia riportato condanne o abbia in corso 2 procedimenti penali o

amministrativi  per l’applicazione di  misure di  sicurezza o di  prevenzione, devono essere

indicate le sentenze o i provvedimenti di prevenzione, ovvero la natura del procedimento

penale e il reato ascritto); 

5)  intende  ricevere  tutte  le  comunicazioni  relative  al  corso,  al  seguente  indirizzo:

Via/piazza _________________________________ n. __ città ___________________________

provincia ______ C.A.P. _________ telefono _______/__________________________________



tel.  Cellulare  _____/_______________,  e-mail  _______________________@_____________

ogni variazione che dovesse successivamente intervenire;  

6) autorizza espressamente il trattamento dei suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti

del D.Lgs. n. 196/2003, ai fini e nei limiti indicati dal bando di concorso; 

7) allega  alla  presente  domanda  il  proprio  curriculum  vitae,  nonché  dichiarazioni

sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, corredate da fotocopia di documento di

identità personale, ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000, relative al possesso dei

requisiti e dei titoli attestati dichiarati.

                Luogo e data                                                                     Firma

_____________________________                    ________________________________

Costo del Corso:  €600,00 iva compresa.

Si prega di allegare anche copia del bonifico insieme alla carta di identità e al codice fiscale

Iban: Unidemontaigne di prof. Giovanna Ruggeri: IT 46 V 07601 16500 0010 3600 4677
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