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Presenta il nuovo corso teorico e pratico 

LA BUSINESS CONTINUITY NELL’INDUSTRIA 

MARITTIMA E PORTUALE  
realizzato insieme a 

  

 

 5 e 6 ottobre 2017 via Fiumara, 6 - Genova 

 

 Il corso è realizzato in collaborazione con AIAS ACADEMY S.r.l., è valido per 
l’aggiornamento quinquennale di ASPP/RSPP ex art. 32 D.Lgs. 81/08 per tutti i 
settori ATECO, ai fini del riconoscimento di 12 crediti formativi per gli 
ASPP/RSPP 

Corso valido ai fini del riconoscimento di 12 crediti formativi per i Professionisti della security 
aziendale in base alla norma UNI 10459:2015 

 

Evento riconosciuto 
 

 
 

CERSA S.r.l. – Organismo di certificazione riconosce crediti formativi per seminari, 
convegni e conferenze promossi da ALTEC SERVICES S.r.l.  in base a quanto 
previsto dagli schemi di certificazione di riferimento, ai fini del mantenimento e 
rinnovo della certificazione delle figure professionali certificate 

Con il Patrocinio di: 

ASIS International Italy Chapter - www.asisitaly.org  

Con il Patrocinio di: 

A.I.PRO.S. - www.aipros.it  

mailto:info@altecservices.it
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Fornisce la conoscenza dei fondamenti metodologici della 
Business Continuity in rapporto diretto agli standard 
internazionali, best practice e linee guida inerenti, alla 
quale intreccia le competenze di safety e security vissute 

sul campo da istruttori con esperienza ventennale.  

Un’attenzione particolare sarà rivolta all’attività formativa 
pratica mediante la visita operativa al principale Terminal 
genovese sotto la guida esperta dei suoi dirigenti. Quanto 
visto costituirà la base per lo svolgimento dell’esercitazione 
in aula che terminerà con un dibattito e un questionario di 
apprendimento il cui superamento è obbligatorio per il 
rilascio dell’attestato e dei crediti formativi.  

Il corso è stato creato appositamente per dotare tutti gli operatori 
marittimi e portuali di un valido supporto per lo sviluppo di un 
Framework gestionale per la Resilienza.  

Il programma, innovativo nell’approccio, permetterà di: 

➢ avvicinare il PFSO e gli RSPP così come i responsabili operativi 
dei terminal alle migliori pratiche di Business Continuity; 

➢ approfondire la conoscenza delle tematiche relative alla 
Business Continuity dei soggetti coinvolti e la loro catena di 

fornitori; 

➢ avvicinare i security manager alla normativa marittima e 
portuale, in particolare a quella relativa alla security; 

➢ facilitare la comprensione  dei  rischi  tipici,  sia  di  safety che  di  

security,  dell’attività marittima e portuale; 

➢ fornire ai security  manager  un  approfondimento  specifico  utile  

a  sviluppare  e/o migliorare le procedure relative alla gestione di 

eventi anomali e/o emergenziali ed alla continuità operativa. 

 

Corso interdisciplinare sulla gestione del rischio in ambito marittimo portuale che ambisce 

potenziare una cultura integrata sulle tematiche Safety, Security e Business Continuity.  

Executive Summary 

Il corso individua le necessarie competenze teoriche e tecniche pratiche al fine di raggiungere livelli di 
sicurezza in grado di prevenire e minimizzare anche i danni provenienti da rischi inaccettabili e da eventi non 

prevedibili. 

 

 

Un nuovo percorso formativo per 

l’ambito marittimo portuale in 

sinergia tra aula e visita operativa 

al Terminal SECH di Genova. 

Il corso risponde alle richieste 

crescenti di sviluppo 

professionale e competenze 

adeguate a gestire i rischi e gli 

imprevisti in ambienti complessi. 

È rivolto a tutti i decisori e alle 

figure di coordinamento e 

responsabilità o che hanno ruoli 

operativi nell’ambito della 

sicurezza nelle Organizzazioni 

marittime e portuali per fornire 

loro le necessarie competenze 

per un’immediata applicazione in 

ambito lavorativo. 

Il corso ha una durata di 12 ore e 

si svolgerà a Genova in parte 

nella sede di Altec Services di via 

Fiumara, 6, e in parte presso il 

Terminal SECH di Genova. 
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Il corso 

È stato creato appositamente per dotare tutti gli operatori marittimi e portuali di un valido supporto per lo 
sviluppo di un Framework gestionale della Resilienza.  

Fornisce le necessarie competenze in ambito Security oltre ad un’adeguata conoscenza degli argomenti 
relativi alle Metodologie e alle Best Practices della Continuità Operativa (ad es.: ISO 22301, 22313 e Linee 
Guida inerenti), collegandole alle tematiche riguardanti la sicurezza integrata – Safety e Security - ed alle 
normative e standard di riferimento. 

Affronta le problematiche relative alla gestione delle attività portuali mediante l’attività pratica presso un 

Terminal in servizio. Durante la visita saranno analizzati gli aspetti operativi, tattici e strategici nonché il 

rapporto tra security e safety con particolare riguardo all’interfaccia nave/terra in un contesto che deve 

assicurare la continuità operativa. 

La durata 

Il corso ha una durata totale di 12 ore, suddiviso in 8 ore di lezione in aula e 4 ore di pratica operativa che 
consiste nella visita presso un Terminal incluso il colloquio con i relativi gestori responsabili operativi della 
sicurezza Safety e Security - Qualità e Ambiente. 

Destinatari  

Security Expert, Security Manager, Senior Security Manager, Dirigenti e Quadri Direttivi di aziende che 
operano, gestiscono o utilizzano terminal marittimi, Infrastrutture Critiche e Aziende a pericolo di incidente 
rilevante, Port Facility Security Officer o Deputy Port Facility Security Officer, RSPP, HSE Manager, 
Consulenti, funzionari delle Autorità Portuali ed altri soggetti che svolgono attività connesse allo sviluppo di 
piani e procedure di prevenzione e protezione legati alla gestione delle crisi e/o emergenze. 

Metodiche di formazione 

La formazione sarà erogata tramite frequenti scambi e interazioni tra istruttori e discenti. La didattica in aula 
sarà alternata dalla visita operativa al Terminal SECH di Genova e l’analisi di casi studio ed esercitazioni. 

La didattica frontale sarà supportata da dispense cartacee, presentazioni in slide e proiezioni di filmati. 

I docenti 

I nostri istruttori qualificati con esperienza almeno ventennale nel settore marittimo e portuale, si avvarranno 
del supporto di un docente qualificato come formatore nel settore sicurezza, ai sensi del Decreto 
Interministeriale 6 marzo 2013, ed esperto e certificato in Business Continuity (AMBCI). 

Verifica 

il corso prevede la valutazione dell’apprendimento mediante un questionario multiple choice e un dibattito 

finale in aula.  

Attestati e qualifiche 

Ai partecipanti che avranno superato il Test verrà rilasciato un attestato di partecipazione firmato dal Direttore 
dei corsi. Considerata la brevità del corso non sono consentite assenze. Al fine del rilascio dell’attestato il 
discente dovrà rispondere correttamente ad almeno il 70% dei quesiti proposti nei test di verifica. 

L’attestato dà diritto al riconoscimento di 12 crediti formativi ai fini del mantenimento della 
certificazione del Professionista di Security in base alla norma UNI 10459:2015 erogati da CERSA 
S.r.l. Organismo di Certificazione.  

Inoltre, dà diritto al riconoscimento di 12 crediti formativi ai fini dell’aggiornamento quinquennale di 
ASPP/RSPP ex art. 32 D.Lgs. 81/08 erogati da AIAS ACADEMY S.r.l.  

mailto:info@altecservices.it
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Prerequisiti 

Non sono richiesti specifici requisiti per l’ammissione al corso, tuttavia, data la particolarità degli argomenti 
trattati, il corso è rivolto a persone con un adeguato background in campo marittimo, della sicurezza, o a 

Dirigenti e Quadri Direttivi. 

Documentazione didattica rilasciata  

Ai partecipanti saranno consegnate la dispensa stampata del materiale didattico non in commercio ed una 
pen-drive sulla quale è caricata copia della normativa di riferimento ed altro materiale. 

 

 

CHI SIAMO 

Altec Services Srl è un Centro di formazione privato (PNSM – Scheda n. 6, par. 5.3) 

autorizzato allo svolgimento dei corsi di formazione per CSO, SSO e PFSO dal Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti - Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, 

con Decreto n. 1310/2009. Altec Services è uno dei primi centri di formazione ad aver 

ottenuto la certificazione di conformità allo standard UNI ISO 29990:2011 (ISO 29990:2010)  

ALTRI CORSI IN PROGRAMMA SUL SITO: www.altecservices.it 
 

Scienze per la Sicurezza Consulting è una società di servizi di consulenza e formazione che 

si caratterizza per la peculiarità di praticare, tramite professionisti di alto profilo, una 

costante ricerca di buone pratiche, di metodologie, di procedure e tecniche per la 

Prevenzione e la Protezione di tutta la catena del valore aziendale operando in vari settori 

industriali, quali ad esempio: aziende a pericolo di incidente rilevante, industrie, 

Infrastrutture Critiche, Banche e Assicurazioni. Il docente del corso è in possesso delle 

seguenti certificazioni professionali: PFSO, RSPP e AMBCI.  

Sito web: www.scienzeperlasicurezza.it 
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MODULO DI ISCRIZIONE al corso del 5 e 6 ottobre 2017 

“LA BUSINESS CONTINUITY NELL’INDUSTRIA MARITTIMA E PORTUALE” 

PROGRAMMA DEL CORSO:  

▪ Durata 12 ore 

Giovedì 5 ottobre: dalle ore 09.00 alle ore alle ore 18 include la visita al Terminal SECH, e  

Venerdì 6 ottobre: dalle ore 09.00 alle 13.00 include il questionario finale 

QUOTA D’ISCRIZIONE:  

▪ € 800,00 + IVA per persona 

La quota d’iscrizione include la colazione di lavoro per i due giorni del corso, i coffee break ed il 

materiale didattico consegnato ai partecipanti, oltre agli spostamenti al/dal Terminal Contenitori 

del Porto di Genova. 

SCONTI: 

▪ € 750,00 + IVA per persona per pagamenti pervenuti entro il 22 settembre 2017 

SCONTO PER ASSOCIAZIONI  

Alla quota d’iscrizione (piena o ridotta per pagamento anticipato) è applicato uno sconto ulteriore 
del 12% ai soci delle seguenti associazioni (in regola con la quota associativa): 

▪ ASIS International Italy Chapter,  
▪ A.I.PRO.S. Associazione Italiana Professionisti della Sicurezza, 
▪ Aias Associazione professionale Italiana Ambiente e Sicurezza.  

TERMINI PER DISDIRE / RECUPERARE: 

Tramite comunicazione scritta entro 5 giorni prima della data di inizio del corso si può disdire 

l’iscrizione senza l’applicazione di alcuna penale, la somma sarà restituita interamente. Dopo tale 

termine, invece, sarà fatturata l’intera somma, ma l’importo potrà essere recuperato iscrivendosi 

all’edizione successiva del corso o partecipando ad un altro corso in calendario entro un anno 

dall’iscrizione. 

ALTEC SERVICES si riserva la facoltà di rinviare, annullare o modificare il corso programmato 

dandone comunicazione ai partecipanti entro 5 giorni prima della data di inizio. 

Pagamento anticipato mediante Bonifico Bancario 

 BNL Largo E. Lanfranco, 2 16121 Genova IBAN IT90R0100501400000000001063 

 Intesa San Paolo P.zza Fontane Marose,1 16123 Genova IBAN IT68O0306901460100000009725 

Riepilogo quote 

Quota intera: € 800,00 + IVA Quota anticipata: € 750,00 + IVA (entro il 22/09/2017) 

Quota soci: € 704,00 + IVA Quota soci anticipata: € 660,00 + IVA (entro il 22/09/2017) 

mailto:info@altecservices.it
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Per richiedere l’iscrizione al corso “LA BUSINESS CONTINUITY NELL’INDUSTRIA MARITTIMA E 

PORTUALE” Vi preghiamo di inviare il presente modulo entro il 2 9  s e t t e m b r e  2 0 1 7 , 

debitamente compilato, a: ALTEC SERVICES S.r.l. – Tel. / Fax. 010 419948 - mail : 

info@altecservices.it 

Nome e Cognome: 

Luogo e data di nascita 

Azienda 

Intestazione fattura: 

Indirizzo: 

cap. Città Prov. 

CF/P.IVA: 

Tel.: Fax. 

e-mail 

Titolo di studio: 

Comprensione della lingua italiana (scritta e parlata): 󠄴 padronanza 󠄴 autonomo 󠄴 base 

Precedenti corsi inerenti agli argomenti trattati: 

 

Informativa sintetica ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. 

I dati di cui sopra saranno trattati con riservatezza e ai sensi della normativa vigente sulla tutela 

dei dati personali ed esclusivamente per finalità collegate all’erogazione del corso. È esclusa la 

comunicazione a terzi dei dati forniti. Il Titolare del trattamento dei dati è Altec Services s.r.l., con 

sede in via Bombrini 13/5 - 16149 Genova - Tel. / Fax +39 010.419948, al quale potrà richiedere 

in qualsiasi momento di esercitare i diritti previsti. Indicandoci i suoi dati, Altec Services potrà 

tenerla aggiornata sulle nostre iniziative formative, previo suo consenso. Qualora non 

desiderasse ricevere comunicazioni, La preghiamo di barrare la casella sottostante. 

󠄴 Non desidero alcuna comunicazione                                                Data e Firma 
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