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FORMATIVA

LE EMERGENZE E LA LORO GESTIONE IN SICUREZZA
La percezione del rischio e la gestione delle emergenze nell'ambiente lavorativo
Contenuti del corso
La proposta del corso dal titolo “Le emergenze e la loro
gestione in sicurezza” nasce e si struttura sulla base di
approfondite ricerche sul tema della sicurezza e in
particolare della gestione corretta di un’emergenza sui
luoghi di lavoro.
Il seminario qui proposto, analizza le tre fasi
dell’emergenza (il prima, il durante e il dopo) con lucidità
e chiarezza, prendendo in esame non solo gli aspetti
logistici ma anche e soprattutto la componente
emozionale, variabile umana imprescindibile in situazioni
di pericolo.
È percezione comune a tutti: un ambiente famigliare, dove
si trascorre la maggiore parte della propria giornata
lavorativa, è un ambiente percepito come “sicuro”.
Eppure, contrariamente a quello che si possa pensare, è
proprio lì che si nascondono le maggiori insidie: se il
rischio non viene percepito, le difese di allerta si
abbassano e, quindi, in caso di pericolo, la situazione
degenera nel caos perché non gestita con razionalità sulla
base di un ragionamento preventivo.
Docente

Perché iscriversi

Il corso affronterà i seguenti argomenti:
Introduzione alle emergenze:
• La conoscenza del territorio, dell’ambiente lavorativo e
domestico per una maggiore e piena conoscenza dei
progetti di ingegneria e architettura della struttura;
• La valutazione dei rischi, la consapevolezza dei propri
limiti e l’importanza del fattore umano nelle situazioni di
emergenza;
• Ambiente lavorativo e ambiente domestico: uguaglianze
e differenze.
Ansia, panico e comunicazione durante le emergenze:
• Cosa prevede la legge in ambito sicurezza sul lavoro e
quali i provvedimenti per sentirsi sicuri;
• Le fasi di gestione di un’emergenza;
• L’emergenza in un ambiente confinato;

Ing. Gianluca Giagni: Autore di
"Pericolosamente sicuri”, il primo libro della collana “Sine
cura”, edito da Viverein, che tratta il tema della sicurezza
discostandosi dalla semplice retorica di un ‘manuale
della sicurezza’.

ISCRIZIONE

ONLINE

• Azioni di miglioramento negli “ambienti lavorativi e non”
per una gestione preventiva delle emergenze.

www.ciam1563.it

CFP
4 per Ingegneri

DOVE
Via G.B. Pergolesi, Milano
MM Stazione Centrale/Caiazzo

DATA
27 aprile 2020
dalle 9:00 alle 13:00

INVESTIMENTO (IVA inclusa)

CONTATTI
Collegio degli Ingegneri e
Architetti di Milano
02/76003509

Intero: 65,00 euro
Soci CIAM: 60,00 euro

info@collegioingegneriarchitettimi1563.it

http://ciam1563.it
I Corsi del Collegio sono aperti a tutti.
•
Il corso prevede un test di valutazione finale. Il

supera-mento di tale test è obbligatorio per
l'erogazione dei crediti formativi professionali
(CFP) per gli ingegneri e architetti iscritti
all'albo. I crediti formativi professionali erogati
sono validi su tutto il territorio nazionale.

•
•

In relazione al numero di iscritti il Collegio
si riserva la fa-coltà di spostare la data
dell’evento, previa comunicazione
L’eventuale disdetta deve essere
comunicata al nostro ufficio per e-mail
entro 3 giorni lavorativi antecedenti la data
prevista per il corso. Diversamente, la
quota versata non verrà rimborsata.

•

Ai fini del riconoscimento dei crediti
formativi, la frequenza non dovrà essere
inferiore al 100% di quella prevista e e la
prova finale dovrà essere superata.
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