CORSO FORMAZIONE
“Gestire un evento in sicurezza:
la redazione del Piano di sicurezza ed emergenza”

Milano, 24 LUGLIO 2019

PROGRAMMA
Sede: Scuola Etica & Sicurezza, C.so di Porta Vittoria, n. 28 Milano
Ore 9,00 – 9,15 – Benvenuto e introduzione da parte della direzione
– Paola Guerra – Direttore Scuola Internazionale Etica & Sicurezza

Ore 9,15 - 10,30 – Introduzione: Eventi pubblici e sicurezza
– Luca Puleo – Docente Faculty Scuola Etica & Sicurezza
Classificazione per tipologie e dimensioni
•

Quando è pubblico, quando è privato, quando è privato in luogo pubblico
Adempimenti normativi, procedure amministrative e operative
Il caso Torino, 3 giugno 2017

•

Come nasce la Circolare del Ministero dell’Interno per le “pubbliche
manifestazioni” del 7 giugno 2017 (“Circolare Gabrielli”)

•

Contenuti operativi della circolare e successivi aggiornamenti

Ore 10,30 – 10,45 – Break
Ore 10,45 - 13,00 - Pianificare un evento in sicurezza: integrare Safety e Security
- Luca Puleo e Gabriele Genuino – Docenti Faculty Scuola Etica & Sicurezza
Come si redige un piano per la gestione di un evento pubblico:
•

analisi dell’evento, criticità ed elementi distintivi

•

organizzazione di sopralluoghi efficaci

•

redazione di una relazione dettagliata delle misure di sicurezza con
rispettiva planimetria del piano di emergenza

Ore 13,00 – 14,00 – Light lunch

Ore 14,00 – 15,30 – Testimonianza: progettare la Sicurezza di eventi
- Manuel Di Casoli – CSO Fiera Milano SpA
Ore 15,30 – 15,45 – Break
15,45 – 17,30 - Pianificazione degli eventi: Casi prima e dopo la Circolare Gabrielli
•

Festival del Fitness – Gabriele Genuino

•

Concerto di Radio Italia – Luca Puleo

Prepararsi a gestire l’emergenza: cenni operativi
Le reazioni fisiologiche ed emotive nell’emergenza
– Paola Guerra – Direttore Scuola Internazionale Etica & Sicurezza

Ore 17,30 – 18,00 – Test di fine corso, Feedback e conclusioni
(Si ricorda che l’assegnazione dei crediti formativi è correlata al superamento del test)

