
programma

giovedì 3 dicembre 2020 
ore 9:00 
Roberto Di Lenarda
Magnifico Rettore Università degli Studi di Trieste
Saluti
ore 9:15 Giorgio Sclip 
Gestione della mobilità internazionale e sicurezza all’estero: 
possibili strumenti di gestione, prevenzione e protezione  
dai rischi: il modello Università degli Studi di Trieste.
ore 10:00 Corrado Negro 
Trasferte all’estero e sicurezza sanitaria.  
Informazione sanitaria diretta al lavoratore che va all’estero: 
dal giudizio di idoneità all’organizzazione della sorveglianza 
sanitaria per gli ingressi o per il rientro dalle trasferte. 
ore 10:45 Sara Tonolo   
Sicurezza all’estero e legislazione internazionale. 
La condizione dello straniero e le norme consuetudinarie 
consolidate nel diritto internazionale generale.
ore 11:30 pausa
ore 12:00 Marco Ramazzotti 
Introduzione alla gestione della sicurezza. Violenza personale 
e violenza altrui, sicurezza oggi. Statistiche. Differenze 
tra sicurezza e sopravvivenza. Forze armate, criminalità 
organizzata, geopolitica. Nuovi tipi di guerra  
e di conflitto. Conflitti convenzionali e asimmetrici.
ore 13:00 Antonio Kamil Mikhail
Strategia di sicurezza. Sicurezza e strategie  
di prevenzione. La valutazione del rischio ambiente. 
ore 14:00 pausa pranzo
ore 15:00 Marco Ramazzotti 
Analisi socio-culturale ed antropologica delle aree  
di crisi e conflitto. Asia, Medio Oriente, Africa.
16:00 Antonio Kamil Mikhail
I piani di sicurezza per individui e per organizzazioni.
Valutazione del pericolo, della vulnerabilità e del rischio. 
Individuo e gruppo. 
Risposte agli incidenti, loro analisi, elaborazione del rapporto  
di sicurezza. 

ore 17:00 Marco Ramazzotti 
Sicurezza per donne (in città, in campagna, violenza 
sessuale, violenza sessuale come strategia militare). 
Tecniche elementari di difesa individuale fisica.  
Tecniche sociali. Problemi di genere a livello individuale  
e d’organizzazione. 
Organizzazione per la sicurezza aziendale. 

venerdì 4 dicembre 2020 
ore 9:00 Antonio Kamil Mikhail
La legge applicabile sul posto (ius loci). Rapporti  
con le autorità civili e militari e milizie. 
ore 10:00 Marco Ramazzotti 
Tecniche di negoziato interculturale.  
Sensibilità per le diversità culturali e di vita sociale. 
ore 11:00 pausa
ore 11:15 Roberta Nunin 
Attività di ricerca e rischio geopolitico:  
considerazioni in tema di profili giuridici della valutazione  
e delle responsabilità.
ore 12:00 Antonio Kamil Mikhail
La pianificazione della sicurezza: piano dell’organizzazione, 
piano paese-regione e piano operativo locale.
ore 13:00 Marco Ramazzotti 
Sicurezza dei missionari. Sicurezza fisica, elettronica  
e delle informazioni: telefoni cellulari e satellitari, radio, internet 
e Cloud, segnali manuali a navi e aeromobili.
ore 14:00 pausa pranzo
ore 15.00 Chandra Massetti
Gestione dello stress da paura e trauma.
ore 15:45 Francesca Larese
Conclusioni
ore 16:00 
Verifica dell’apprendimento e questionario di gradimento  
del corso.Previo superamento della verifica di apprendimento  
è previsto il rilascio dell’attestato di partecipazione al corso 
che sarà anche valido quale aggiornamento per ASPP/RSPP, 
Coordinatori e Formatori Qualificati seconda area tematica  
ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 7 Luglio 2016.

corso di formazione online

LA SICUREZZA ALL’ESTERO:  
INDICAZIONI PER OPERATORI INTERNAZIONALI

3 _ 4 dicembre 2020

iscrizioni al link >> https://iscrizione_corso_units.eventbrite.it


