In collaborazione con

Corso di alta formazione

SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI
ALL’ESTERO
(Travel Security)
Abstract
Il corso, nella prima parte, si prefigge di fornire i principali riferimenti normativi atti a delineare le
responsabilità datoriali e le relative misure di contenimento del rischio in una materia ancora
giuridicamente acerba; la seconda parte del corso, con un approccio pratico ed operativo, fornisce le
principali misure organizzative e comportamentali per il contenimento del rischio nelle missioni
all’estero, anche in aree critiche.
Destinatari
Lavoratori la cui attività prevede lo svolgimento di missioni all’estero, RSPP/ASPP, datori di lavoro,
dirigenti, professionisti e consulenti, formatori safety and security.
Orario e Durata
Orario: 8.30 – 12,30 (pausa pranzo) 14,00-18,00.
Validità:
Sono previsti crediti di 8 ore quale aggiornamento formazione per RSPP-ASPP, Datori di Lavoro RSPP,
Dirigenti, Formatori.
Valido come 4 ore di aggiornamento formazione lavoratori, parte specifica D.lgs 81/08 e Accordi Stato
Regioni.
Programma e Contenuti
Modulo A (mattina)
- L’inquadramento generale geopolitico rispetto alla travel security
o I possibili scenari
o Classificazione dei rischi
- Inquadramento normativo e dovere di protezione del datore di lavoro
o La giurisprudenza disponibile
o Le innovazione del job’s act
o La rilevanza in Italia dei reati commessi all’estero
o Il Regolamento CE n.593/2008
o Le disposizioni in materia di salute e sicurezza del lavoro / la tutela dei lavoratori
o La tutela assicurativa del lavoratore all’estero
- Individuare il lavoratore adatto alla missione
o L’attitudine e le competenze
o L’idoneità sanitaria
o La sorveglianza sanitaria
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Modulo B (pomeriggio)
- La pianificazione della missione
o Travel planning
o Supporto logistico
o Il fixer
o Il driver
o Piano di emergenza ed esfiltrazione
- Analisi dei rischi e comportamento in casi estremi
o Aggressione / rapina
o rapimento
o attacco terroristico
- Comportamento all’estero
o Diventare “gray man”
o Dove alloggiare
o “B” plan – (la” bag out bag”)
o Gestire il conflitto
o Affrontare i check point
o Travel security hacks
(il programma potrà subire variazioni nei tempi e negli approfondimenti in base allo sviluppo
dell’interazione con i partecipanti)

Docenza
La docenza è affidata a:
Matteo Cozzani
RSPP iscritto al registro professionale AiFOS n. 351rspp
Professionista della Security Aziendale abilitato - UNI 10459/2015
Formatore della sicurezza iscritto Registro Professionale AiFOS n. 783fds/17

Si occupa di safety dal 1994 e di security dal 2010, già relatore in seminari e convegni a
livello nazionale, ha maturato specifica esperienza come RSPP in enti dedicati alla
cooperazione e sviluppo internazionale ed in aziende operanti in appalti esteri

Metodologia didattica
Il corso formativo è caratterizzato da metodologia didattica interattiva e coinvolgente, con l’ausilio di
audiovisivi, l’analisi di casi reali ed esempi pratici-applicativi.

Attestati di frequenza e verifica e valutazioni
A seguito dell’esito positivo della verifica finale ad ogni partecipante verrà rilasciato un attestato
individuale da parte della Helps S.r.l. CFA AiFOS Associazione italiana Formatori e Operatori sulla
Sicurezza dei lavoratori.
Al termine del corso un apposito questionario verrà proposto per la valutazione finale da parte dei
partecipanti affinché possano esprimere un giudizio sui diversi aspetti del corso appena concluso.
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SCHEDA DI ISCRIZIONE E DETTAGLI PAGAMENTO
Quota di iscrizione: € 400,00 + Iva
Sconti (*) applicabili al totale in funzione di
N° di corsi a cui si partecipa in un anno

N° di iscritti della medesima azienda allo stesso corso

Da 2 a 5 corsi: sconto 15%

Da 2 a 5 iscritti: sconto 10%

Oltre 5 corsi: sconto 25%

Oltre 5 iscritti: sconto 20%

(*) gli sconti non sono cumulabili ad altre offerte.

Compilare la tabella con i dati dei partecipanti
1

2

3

4

5

NOME E COGNOME ____________________________

LUOGO DI NASCITA ____________________

DATA DI NASCITA _______________

CODICE FISCALE _______________________________

EMAIL ______________________________

TEL. __________________________

NOME E COGNOME ____________________________

LUOGO DI NASCITA ____________________

DATA DI NASCITA _______________

CODICE FISCALE _______________________________

EMAIL ______________________________

TEL. __________________________

NOME E COGNOME ____________________________

LUOGO DI NASCITA ____________________

DATA DI NASCITA _______________

CODICE FISCALE _______________________________

EMAIL ______________________________

TEL. __________________________

NOME E COGNOME ____________________________

LUOGO DI NASCITA ____________________

DATA DI NASCITA _______________

CODICE FISCALE _______________________________

EMAIL ______________________________

TEL. __________________________

NOME E COGNOME ____________________________

LUOGO DI NASCITA ____________________

DATA DI NASCITA _______________

CODICE FISCALE _______________________________

EMAIL ______________________________

TEL. __________________________

NORME ED ISCRIZIONI
HELPS S.r.l. si riserva la facoltà, nel caso non pervenga un numero minimo di iscrizioni, di cancellare o rinviare l’effettuazione del corso. Eventuali
rinunce degli iscritti ai corsi possono essere prese in considerazione soltanto se segnalate alla Segreteria, via mail, almeno 10 giorni prima dell’inizio
dei corsi stessi. In caso contrario, verrà fatturata ugualmente la quota di partecipazione e sarà mantenuto il diritto dell’iscritto di partecipare
all’edizione successiva del corso stesso.
Si dichiara che gli allievi hanno una sufficiente conoscenza della lingua italiana scritta e parlata e sono in possesso dei requisiti previsti per il presente
corso (vedere offerta formativa).

HELPS S.r.l. Via Pietro Pajetta n° 7 13900 BIELLA (BI)
Tel. +39 015 840 0300 / +39 015 849 5392
Email: formazione@helpsconsult.it
Siti: www.helpsconsult.it / www.helpsnavigator.com
REA CCIAA BI 196183 Codice Fiscale e Partita IVA 02592150029
Capitale Sociale € 10.000 i.v.

In collaborazione con

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il pagamento, da effettuarsi entro cinque giorni lavorativi dalla data del corso, potrà avvenire:
1 - Mediante bonifico bancario da effettuarsi su C/C BIVERBANCA BIELLA intestato a HELPS S.r.l.
IBAN: IT41 F060 90223000 0000 1000 738.
(Specificare nella causale titolo del corso e data);
2 – in caso di iscrizione online è possibile effettuare il pagamento con Carta di credito tramite Gestpay.

DATI PER LA FATTURAZIONE
Ragione sociale _______________________________________________________________________________________________
Via ________________________________________ N _____ CAP__________ Città__________________________ Prov. ________
Partita IVA ____________________________________ Codice Fiscale __________________________________________________
Attività (come da Visura Camerale) ______________________________________________________________________________
Codice Ateco ______________________ E-mail Resp. Amministrativo __________________________________________________
Tel. _____________________________________

Consenso del trattamento dei dati. Informativa ex articolo 13 D.lgs. 196/03. I dati forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente connesse
all’erogazione del servizio formativo. I dati non saranno oggetto di diffusione. Il titolare del trattamento è Paolo Simionati – Amministratore Unico HELPS S.r.l.
con sede in via Pietro Paietta, 7 BIELLA. In ogni momento l’utente potrò esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. 196/03.

Data _______________________
Timbro e firma

______________________________
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