


Preparare ad affrontare l’emergenza stimolando la capacità, propria e del proprio team, rilevare e processare 
i segnali deboli, analizzare lo scenario presente e gestire il rischio presentando coerentemente modalità e 
strumenti strategici e organizzativi da adottare.

Ogni manager deve essere in grado di analizzare e gestire rischi ma anche di affrontare situazioni nuove ed 
impreviste che costituiscono un importante momento di verifica delle competenze e comportamenti individuali.

Questa sessione formativa è rivolta ai membri dei crisis team aziendali e, più in generale, a chi si trova a gestire 
situazioni critiche e di crisi e desidera migliorare le proprie conoscenze e competenze.
Il corso fornirà gli strumenti di approfondimento delle metodologie idonee da mettere in atto.

• Anatomia di una crisi, caratteristiche delle situazioni di crisi
• Early Signals, l’importanza della rilevazione dei segnali deboli
• Le tipologie di scenari di emergenza e il sistema degli attori nella gestione delle emergenze
• La metodologia di Crisis Management: pianificare e gestire l’evento critico
• Ruoli e relazione tra attori nella gestione del rischio: il Crisis Team
• 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.


