
© Copyright Scuola Etica & Sicurezza 2020



Quieti 
nella 
tempesta

SMART
EMERGENCY
SERVICESGESTIONE 

EMERGENZA 
CORONAVIRUS

© Copyright Scuola Etica & Sicurezza 2020

GESTIONE 
POST LOCKDOWN



© Copyright Scuola Etica & Sicurezza 2020

COSTRUIAMO 
NUOVI PORTI

UNITÀ DI CRISI E GESTIONE
EMERGENZA
Necessità di continuare a
gestire l’emergenza e la crisi e
garantire la continuity.

Le nostre aziende hanno l’opportunità di creare nuovi 
percorsi di senso che qualificheranno le nostre future attività 
e che costruiranno nuove relazioni con i nostri team.

Paola Guerra

GESTIONE POST LOCKDOWN
Necessità di preparare scenari,
piani e persone per il graduale
rientro ad una «nuova
normalità».

PANDEMIA
COVID-19
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COME?

Con un percorso di attività di consulenza, comunicazione,
formazione e coaching, integrate tra loro, che favorisca la rimessa
a fuoco e la creazione di nuove rotte e percorsi, una nuova
narrazione personale e aziendale che diventerà la strategia
portante del post lockdown.

In questo momento in cui incertezza e paura sono fonti di aumento
significativo di stress per tutti è importante come azienda divenire,
farsi «porto sicuro» per i propri collaboratori e dipendenti per
ricordare loro il bello DI ESSERE PARTE di una realtà che fornisce un
punto di riferimento certo in un momento di profondi
cambiamenti.
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LE «ROTTE» 
CONSIGLIATE NELL’EMERGENZA

COMUNICAZIONE 

CONSULTING 

EMERGENCY COACHING

PEOPLE CARE

EDUCATION
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CONSULTING

• Creazione o revisione unità di crisi: elaborazione modello di 

governance e gestione, definizione ruoli e responsabilità, flussi 

di informazione e comunicazione.

• Supporto h24 alla gestione dell’unità di crisi aziendale (key

people selection & responsability, training consciousness).

• Raccolta informazioni strategiche per il processo decisionale 

(quotidiana o settimanale con focus personalizzati).

• Risk Assessment e misure di prevenzione aggiornamento 

continuativo analisi, valutazione dei rischi e implementazione 

misure di mitigazione.
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CONSULTING

• Realizzazione piani e procedure con evidenza dei nuovi 

scenari possibili e realizzazione dell’Incident Response Plan da 

rendere continuativi anche nel post lockdown.

• Travel Risk Management & Planning analisi e mappatura zone 

safe e zone di rischio, in vista della piena ripresa dell’attività 

aziendale e definizione di piani di evacuazione ed 

esfiltrazione.

• Supporto al processo di definizione delle «lezioni imparate» 

supporto nell’analisi dei punti di forza e miglioramento nella 

gestione della crisi, individuazione e definizione piano di 

miglioramento organizzativo, gestionale e tecnico-operativo.
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COMMUNICATION
• Implementazione strategia ‘Crisis without freezing’: subisco 

ma reagisco! Predisposizione Communication Plan (focus target 

interni ed esterni)

• Supporto alla definizione della narrazione aziendale orientata 

al rispetto della trasparenza (definizione spoke persons e 

selezione strumenti come newsletter, dem, videoclip, 

infografiche, breaking news…)

• Training al top management e alla prima linea per le 

comunicazione personalizzate

• Attivazione di un ‘word of mouth’ positivo, competente ed 

efficace che renda le persone del team ‘Ambassadors di 

resilienza’

• Ascolto e feedback clima interno ed esterno
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EDUCATION
Erogazione di pillole formative 
personalizzabili in modalità micro-learning (con supporto da
remoto e versatilità del servizio). Modalità one to many versus
many to many.

Temi: 

• I nuovi ‘spazi’ 

• Alimentazione e salute

• Gestione dell’ansia e stress e resilienza

• Respirazione e mindfulness

• Le nuove ‘rotte’ da disegnare

• Creatività, time management e problem solving

• La nuova Leadership e la gestione del team in remoto
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EDUCATION: 
EMERGENZA, STRESS E RESILIENZA

Corsi volti a creare e aggiornare conoscenze, competenze e
abilità relative alla gestione delle emergenze e allo sviluppo della
resilienza:

• Gestione delle emergenze: strategia, organizzazione e gestione

• Leadership e comunicazione nell'emergenza

• Il sistema integrato dei soccorsi: relazioni pubblico e privato

• Conoscere e gestire le reazioni fisiche ed emotive in 

un'emergenza

• Rendere i team di lavoro capaci di leggere e comprendere le 

personali reazioni fisiologiche ed emotive in caso di emergenza 

oltre che riconoscere e gestire le dinamiche emotive e 

comportamentali dei gruppi in contesti emergenziali
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PEOPLE CARE Help & Care Line per gestire e «disattivare» le reazioni emotive
durante e dopo l’emergenza (sportello di ascolto e pronto
soccorso emotivo).

Intervento di supporto per i dipendenti esposti ad esperienze
stressanti, al fine di affiancarli con percorsi di elaborazione ed
integrazione dell’esperienza traumatica vissuta.

Lo strumento metodologico standardizzato è quello del defusing ed
utilizzato nelle tipologie di intervento rapido e di emergenza.
L’obiettivo e ̀ quello di aiutare le persone ad alleviare e gestire gli
effetti di un’esperienza dolorosa.

Metodo: 

• Analisi preliminare bisogni, procedure e azioni poste in essere

• Help & Care telefonico 

• Attivazione protocollo di defusing

• Coordinamento attività

• Reportistica

ANALISI

COACHING

REPORT ASCOLTO
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EMERGENCY COACHING
GLI STRUMENTI UTILIZZATI

DEBRIEFING
Strumento di supporto con l’obiettivo di dare
un senso a quello che le persone hanno vissuto
e prevenire la possibilità futura ̀ di sviluppo di
problemi psicologici.

DEFUSING
Strumento di intervento rapido con
l’obiettivo di aiutare le persone ad alleviare
e gestire gli effetti di un’esperienza dolorosa
di condivisione di impressioni e esperienze in
merito all’evento critico.

EMERGENCY COACHING
Modalità di coaching basata sulle tecniche di
Solution Focus Work e di Mindfulness volta a
portare l’attenzione sul qui ed ora e
sull’identificazione delle molteplici soluzioni
possibili.

SOMATIC EXPERIENCING
Strumento per attenuare gli effetti di eventi
stressogeni promuovendo maggiore
deattivazione del sistema nervoso simpatico e
una maggiore autoregolazione, favorendo
lucidità decisionale e benessere.
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GRUPPO DI LAVORO

CRISIS AND EMERGENCY EXPERT
professionisti esperti nella gestione delle emergenze e nella
consulenza manageriale

SECURITY & SAFETY MANAGER
professionisti certificati esperti nei sistemi di gestione della
sicurezza, nella consulenza manageriale e nella pianificazione della
sicurezza delle trasferte e delle evacuazioni di persone da paesi a
rischio

FIRST RESPONDERS
professionisti autorizzati e qualificati ad intervenire per un’azione di
informazione e supporto

CORPORATE COACH & COUNSELOR
Coach e Counselor dell’Emergenza che propongono dapprima di sviluppare la
capacità di riconoscere in sé e negli altri le normali reazioni ad un evento
stressante, per poi imparare a costruire relazioni adatte a queste eccezionali
circostanze.

DISASTER MANAGER
professionisti esperti in operazioni di soccorso e protezione civile disponibili con
reperibilità di secondo livello e presente in sede su richiesta

PSICOLOGI E PSICOLOGI DELL’EMERGENZA
professionisti esperti nella gestione delle EMERGENZE che operano nelle
situazioni fortemente stressanti che possono mettere a repentaglio il benessere
del singolo individuo o dell’intera comunità

ESPERTI COMUNICAZIONE
professionisti che studiano efficaci e specifiche strategie di comunicazione volte
a creare un senso di appartenenza interno per far fronte alle difficoltà e che
riportano la narrazione aziendale, definita con il management, anche ai target
esterni all’azienda

IL NOSTRO TEAM
Psicologi del lavoro e di emergenza, Psicoterapeuti, Coach e Counselor abilitati e riconosciuti dai rispettivi Albi e delle proprie Associazioni di riferimento e
specializzati nell’intervento in emergenza.
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• Laureata in Economia Aziendale, specializzazione in Economia delle 

Aziende Industriali, presso l’Università Commerciale Luigi Bocconi di 

Milano nel 1992. 

• Ventotto anni di esperienza nella ricerca, formazione universitaria e 

manageriale e consulenza nei settori del Risk & Crisis Management, 

Security Management, Information Security. 

• Fonda a L’Aquila nel marzo del 2010 GAM Education & Consulting Srl

Società di Formazione e Consulenza, con la responsabilità di gestione 

della Scuola Internazionale Etica & Sicurezza Milano - L’Aquila. 

• Svolge attività di ricerca sui temi di Governance e Organizzazione della 

Security coordinando un Osservatorio sui modelli organizzativi e i 

sistemi di governo della Security oltre che sui temi di Gestione e 

Psicologia dell’Emergenza.

• Dal 1992 progetta e coordina il Corso di Alta Formazione “Security & 

Safety Management” in collaborazione con Università (Università 

Bocconi, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano). Ha 

collaborato nella progettazione scientifica e nella docenza di Master e 

Corsi Universitari in numerose Università italiane. Docente in 

conferenze internazionali e Security Forum di grandi aziende 

multinazionali.

• Studiosa di psicologia del lavoro e neuroscienze; in particolare sta 

approfondendo lo studio su temi relativi al cervello umano, ai 

meccanismi della paura, della percezione del pericolo, del 

comportamento nelle emergenze. Terminata la triennale in Scienze e 

tecniche psicologiche all’Università di Padova ora iscritta alla 

Magistrale di Scienze Cognitive applicate all’Università di Padova.

• E’ stata Direttore responsabile di divisioni di consulenza nel settore 

della Corporate Security e Business Information Risk Management per 

importanti aziende di consulenza (Coopers&Lybrand, SIA, Intesis, 

Finmatica, CRIF) e consulente dell’Assessorato alla Sicurezza, alle 

Periferie e al Decentramento del Comune di Milano.

• Socia AIPSA dal 1992; dal giugno del 2008 al giugno 2011 Membro del 

Consiglio Direttivo di AIPSA (Associazione Italiana Professionisti Security 

Aziendale). 

• Partecipante Gruppi di Lavoro UNI per la redazione e revisione della 

normazione tecnica nazionale e internazionale: UNI/CT043 – Sicurezza 

Società e del Cittadino e in particolare UNI/CT043/GL02 – “Gestione del 

Rischio”, UNI/CT043/GL05 – “Organizzazione e Gestione della 

Sicurezza”, UNI/CT043/GL06 – “Protezione Civile”. Ha partecipato 

attivamente alla redazione e alle revisioni della Norma UNI 10459:2017 

– Professionista della Security.

• Membro Gruppo di Lavoro Travel «Health, Safety & Security» in 

ASSOLOMBARDA.

• Membro Comitato Scientifico dell’ Associazione Nazionale Controllo Del 

Vicinato.

• Membro del Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione Idroscalo di 

Milano.  

Paola Ofelia Francesca 
GUERRA

Fondatore e Direttore



www.scuolaeticaesicurezza.eu

La nostra Unità di Crisi è disponibile H.24 al seguente contatto:

crisi@scuolaeticaesicurezza.eu

📞 02 84.21.51.07
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