


Il corso è volto ad approfondire le responsabilità e le buone pratiche, allineate con gli obblighi di legge, delle 
aziende nell’organizzazione di viaggi e trasferte alla luce dell’attuale situazione emergenziale che ha colpito il 
mondo intero.
Verranno approfondite strategie e migliori pratiche di Corporate Duty of Care in caso di crisi in modo da fornire 
gli strumenti per adottare un sistema di gestione adeguato a fronteggiare incidenti di sicurezza o emergenze 
mediche.

Il Corso è rivolto a professionisti in ambito security e safety, legale, consulenza lavoro, oltre che a imprenditori, 
manager di Aziende con sedi e/o personale all’estero che effettua trasferte lavorative fuori dal territorio nazionale.
Il corso fornirà aggiornamenti normativi e gli strumenti di approfondimento delle metodologie idonee da mettere in 
atto.

• Travel Risk Management ed emergenza globale: analisi dello scenario 
• Le responsabilità dell’azienda: il confine tra Duty of Care e Business Continuity
• Incidenti ed emergenze e impatto su responsabilità, reputazione e valore aziendale 
• Organizzare e coordinare l’assistenza per la sicurezza dei viaggi 
• Gestione dell’evento ed attivazione dei piani di Incident & Crisis Management
• Focus: Esfiltrazione Operativa
• Focus: COVID-19
• Casi studio e Best Practices

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza.
Con una frequenza di almeno il 95% del Corso e il superamento del test finale con un punteggio pari o superiore al 
71% di risposte corrette verrà rilasciato l’attestato di partecipazione. 

Il corso ha la durata di 4 ore e consente di conseguire 4 crediti formativi ai fini del mantenimento della certificazione 
delle figure professionali certificate CERSA.

Il corso sarà erogato tramite una piattaforma e-learning che permetterà lo scambio interattivo tra i partecipanti e i 
docenti coinvolti, favorendo lo scambio di idee, opinioni ed esperienze.
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Iscrizioni ed informazioni: corsi@scuolaeticaesicurezza.eu - 02 84 21 51 07

CERSA S.r.l. – Organismo di certificazione riconosce crediti formativi per seminari, convegni e conferenze promossi 

da Scuola Internazionale Etica & Sicurezza Milano - L’Aquila in base a quanto previsto dagli schemi di certificazione 

di riferimento, ai fini del mantenimento e rinnovo della certificazione delle figure professionali certificate.


