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CORSO DI EMERGENCY MANAGEMENT PER LA CRISI DA COVID-19
Strumenti e soluzioni per superare la crisi e promuovere il rilancio dell’attività aziendale e
professionale
Finalità del corso
La crisi mondiale determinata dalla diffusione del Coronavirus (definito anche Covid-19) ha
rimesso in discussione, non solo le prospettive economiche di tutti i paesi del mondo, ma
anche la gestione operativa di aziende, piccole imprese e medie imprese, studi
professionali, amministrazioni pubbliche.
In particolare, la pandemia del Covid-19 ha messo in evidenza l’importanza della capacità di
affrontare le situazioni di emergenza, che richiedono competenze multidisciplinari, che
sono particolarmente articolate nel caso dell’attuale crisi derivante dall’epidemia del
coronavirus, essendo, oltre che sanitarie, anche lavoristiche, legali, finanziarie, logistiche.
In questo contesto la Fondazione ICSA ha progettato un corso, suddiviso in moduli
indipendenti, in grado di fornire i principali elementi di conoscenza e gli strumenti operativi
e metodologici essenziali, di natura normativa ed organizzativa, che consentono la gestione
dell’emergenza, e un riavvio, o “re-start up”, efficiente dell’attività economica, impattata
dalla pandemia da Covid-19.
L’obiettivo del corso è quello pertanto di consentire l’individuazione e la comprensione dei
principali adempimenti e passaggi organizzativi, nonché delle opportunità introdotte dalle
norme, che il mondo delle società, delle piccole e medie imprese (PMI) e degli studi
professionali, nonché quello delle pubbliche amministrazioni, è chiamato ad affrontare in
questa fase di ripartenza delle attività, la cui durata, presumibilmente, si estenderà per
tutto il 2020.
Data la situazione in continua evoluzione, il corso, nella sua struttura attuale, punta a
svolgere una funzione di “instant-book”, i cui contenuti possono essere aggiornati in
funzione dell’evoluzione delle disposizioni delle autorità pubbliche.
Destinatari del corso
I destinatari del corso sono piccoli, medi e grandi imprenditori, manager, dirigenti di Pa,
quadri, e capiufficio, nonché professionisti e consulenti, che hanno la responsabilità di
mantenere l’operatività dell’azienda, della piccola impresa, dell’ufficio, dello studio, o

anche dell’istituzione pubblica, e di assicurare la ripartenza dell’attività economica e
amministrativa, sotto il profilo operativo, ovvero produttivo, lavorativo, finanziario,
logistico, e legale, garantendo al tempo stesso il rispetto delle disposizioni sanitarie, che
costituiscono un presupposto per il riavvio delle operazioni.
Impostazione del corso
L’ICSA ha articolato il Corso di Emergency management in moduli formativi, della durata di
4 ore, in grado di illustrare i principali adempimenti e le opportune iniziative da attivare nei
vari settori in cui si sviluppa l’attività di un’organizzazione, che vanno dalla riorganizzazione
e sanificazione dei luoghi di lavoro, alla gestione delle misure di tutela della salute dei
lavoratori, dalla reimpostazione delle modalità dell’impiego dei dipendenti, alla
predisposizione della documentazione necessaria per la presentazione di domande e
autorizzazioni (es. prestiti garantiti, ricorso agli ammortizzatori sociali, sospensione di
adempimenti e versamenti tributari), dalla gestione delle misure di sicurezza informatica,
particolarmente importanti con l’incremento dello smartworking, alle iniziative per
l’ottimizzazione dei contratti, della finanza, e della logistica.
Tutte queste iniziative conseguenti al riavvio dell’attività, nel rispetto di obblighi e
raccomandazioni, potrebbero essere l’oggetto di un business plan semplificato, finalizzato
alla continuità aziendale, al superamento della crisi, e al rilancio dell’attività economica, che
può costituire un utile strumento per un ordinato ed efficienti riavvio dell’operatività.
Questi moduli sono erogati in modalità on-line live, attraverso l’uso della piattaforma
Webex di CISCO, e possono essere acquistati individualmente, senza la necessità di
acquisire l’intero corso.
Contenuti del corso
Il corso si articola in 12 moduli:
Modulo 1: Le principali misure delle autorità pubbliche italiane per l’emergenza Covid-19
- D.L. 18/2020 (Cura Italia), come convertito dalla legge 27/2020
- D.L. 19/2020 (Misure di contenimento dell’epidemia)
- D.L. 23/2020 (Decreto Liquidità)
- I protocolli condivisi Governo-parti sociali del 24 aprile 2020 per la ripresa delle
attività nelle industrie e nei cantieri
Modulo 2: Le misure sanitarie per la tutela della sicurezza del personale a seguito
dell’emergenza Covid-19
- Normativa e protocolli generali di interesse per l'attuazione delle misure sanitarie di
tutela dei lavoratori
- I protocolli aziendali e di settore
- DPI (dispositivi di protezione individuale), presidi medico-chirurgici, strumentazioni:
tipologie e indicazioni
- Ruolo del medico del lavoro (medico competente)

- Procedure sanitarie per la gestione sanitaria dei lavoratori sintomatici/positivi
- Prospettive, criticità e futuri scenari ipotizzabili
Modulo 3: La riorganizzazione dei luoghi di lavoro e degli eventi, analisi di rischio e
tecnologie per la sua minimizzazione
- Il Protocollo di sicurezza aziendale e l'analisi dei rischi dedicata
- La riorganizzazione dei luoghi di lavoro e degli eventi
- La Matrice per il controllo ed il monitoraggio - le tecnologie per la minimizzazione del
rischio
Modulo 4: La gestione del personale e il ricorso agli ammortizzatori sociali a seguito
dell’emergenza Covid-19
- Il lavoro agile al tempo del Coronavirus: “Smart Working” nel pubblico e privato quale
strumento alternativo di conservazione della produttività e protezione della salute
del lavoratori; normativa di riferimento e benefici anche in termini di risparmio di
costi e tempi inutilizzati; la nuova figura del” nomadismo" lavorativo
- Le forme di tutela dei lavoratori in materia di ammortizzatori sociali: CIGO, CIGS,
CASSA in deroga con riferimento alla specifica situazione creata dal Covid-19
- Gli adempimenti necessari del lavoratore e del datore di lavoro, secondo le
prescrizioni INAIL, a tutela della salute al fine di ridurre il contenimento del virus
Covid-19 sia nell'ambiente di lavoro classico che nell'ipotesi di lavoro agile
- Tutela e deroghe della Privacy per effetto dei provvedimenti di contenimento della
diffusione del virus da Covid 19; tracciamento e geolocalizzazione degli individui e
lavoratori e misure precauzionali “fai dai te” del datore di lavoro, alla luce del
necessario contemperamento tra tutela della salute e diritti civili e costituzionali in
ordine al trattamento dei dati personali
Modulo 5: Dall’emergenza al post emergenza: gestire i rischi psicosociali per il benessere
dei lavoratori
- Processi di ristrutturazione, cambiamenti organizzativi in azienda, nuove regole e
procedure di distanziamento fisico: l’impatto sul benessere psicofisico dei lavoratori
- Strumenti e metodologie per il benessere psicofisico dei lavoratori
- Gestione dei rischi psicosociali e smart working
Modulo 6: La gestione dei contratti a seguito dell’emergenza Covid-19
- Impossibilità sopravvenuta totale o parziale della prestazione nei contratti in
relazione ai provvedimenti adottati dal Governo ai fini del contenimento del virus
Covid-19
- L’articolo 91 del Cura Italia quale strumento di difesa e tutela del debitore in caso di
inadempimento; strumenti negoziali di parte di risoluzione delle controversie e
questioni collegate

Modulo 7: La gestione degli interventi a sostegno delle imprese a seguito dell’emergenza
Covid-19
- Le condizioni per l’accesso ai prestiti garantiti, previsti dalle misure di contrasto della
crisi da Covid-19
- Le agevolazioni in materia fiscale a seguito dell’emergenza Covid-19
- La sospensione dei termini processuali ed amministrativi a seguito dell’emergenza
Covid-19
- Le novità in materia di bilancio per effetto della crisi da Covid-19
Modulo 8: Travel Security/Travel Risk Management a seguito dell’emergenza Covid-19
- Un programma di tutela per i viaggiatori aziendali che ottempera agli obblighi dei datori
di lavoro
- Le modalità di mitigazione dei rischi lungo il perimetro internazionale degli interessi di
business dell’azienda
Modulo 9: Gestione della logistica ai tempi del Covid-19
- Evoluzione della logistica 4.0 e dei modelli di supply chain management in epoca di
Covid-19
- La logistica nell'era dell'e-Commerce e della distribuzione omnichannel
- Strategie di logistica distributiva: cambiamenti e buone pratiche
- Le supply chain internazionali e le evoluzioni delle spedizioni e dei servizi di logistica
Modulo 10: La sicurezza cibernetica ai tempi del Covid-19
- Evoluzione delle minacce cibernetiche e strumenti tattici di identificazione e
contrasto
- L’analisi e la valutazione del rischio cibernetico per la protezione dei propri asset IT
- Il rischio cibernetico in regime di smart working
Modulo 11: Strategie di rilancio aziendale e il Business Plan ai tempi del Covid-19
- Le strategie per il rilancio aziendale a seguito di una crisi
- L’utilizzo del Business Plan per l’organizzazione del rilancio aziendale
- Le tecniche di redazione del Business Plan
- I contenuti del Business Plan
Modulo 12: Tecniche di Crisis Management, Tecnologie e Certificazioni ai tempi del
Covid-19
- Immagina il peggio e prepara un piano
- Preparare l’azienda a gestire l’imprevedibile
- Dall'App Immuni al termoscanner in azienda: aspetti tecnologici ed impatto legale
- La ISO 45001 alla luce della emergenza Covid-19

Corpo docente del corso
La Fondazione ICSA, fra i più accreditati centri di competenze in materia di sicurezza e
Intelligenze, conta su un nutrito bacino di esperti multidisciplinari, dai quali è tratto il corpo
docente, costituito da consiglieri scientifici della Fondazione, docenti universitari,
consulenti, professionisti, autori di testi e/o pubblicisti, esperti dei vari temi oggetto di
docenza.
I docenti, in ordine alfabetico, sono:
- Michele Mario Astrologo: Dottore Commercialista e Revisore legale dei conti. Si occupa
prevalentemente di consulenza aziendale, societaria e di fiscalità domestica, nonché attività
giudiziaria in qualità di professionista ausiliario del Giudice e in ambito di consulenze
tecniche. Ricopre incarichi in Società non quotate ed Enti non commerciali. Revisore Unico
della Fondazione ICSA;
- Andrea Campagna: Ingegnere meccanico, Dottore di ricerca in Ingegneria dei Trasporti,
Professore a contratto presso la Sapienza di Freigth Transport and Logistics, conduce da
venti anni attività di ricerca e consulenza per enti e imprese. Imprenditore nel mondo dei
servizi logistici integrati;
- Antonio Cannelonga: Ingegnere, consigliere scientifico della Fondazione ICSA - Esperto di
Sicurezza di Infrastrutture Complesse;
- Samuele Caruso: Senior Security Manager CPP®. Ha lavorato negli ultimi 20 anni in
aziende internazionali, rivestendo ruoli in differenti specialità del Corporate Security
Management. Dal 2015 cura il programma Travel Security e Crisis Management in
Fincantieri. Offre il suo impegno volontario nella famiglia professionale Security in qualità di
presidente di ASIS Italy Chapter;
- Francesco Cigliano: già Magistrato ordinario, consulente per società e pubbliche
amministrazioni, autore di numerose pubblicazioni, socio dello Studio Legale Cigliano;
- Mariano Cigliano: Avvocato presso ordine degli Avvocati di Roma, master in diritto
tributario presso Università Luiss e in diritto internazionale tributario presso Università Tor
Vergata, socio dello Studio Legale Cigliano;
- Roberto Cigliano: Avvocato presso ordine degli Avvocati di Roma e presso l'ordine degli
Avvocati di New York, titolare di LLM in diritto d'autore presso Cardozo School of Law, socio
dello Studio Legale Cigliano;
- Isabella Corradini: Psicologa sociale, esperta in psicologia applicata alla sicurezza
aziendale e al benessere organizzativo. Direttore scientifico del Centro Ricerche Themis,
docente in master universitari, autrice di numerose pubblicazioni nazionali ed
internazionali;
- Massimiliano Di Pace: Docente universitario ed esperto di crisi di impresa. Ha pubblicato
una ventina di libri in materie giuridiche ed economiche e altrettanti ebook. Ha scritto oltre
1.000 articoli, di cui metà in quotidiani, e metà in riviste economico-giuridiche;
- Vincenzo Elifani: Titolare della SAGAD S.r.l., azienda multiservizi operante a livello
nazionale nel settore dell’igiene ambientale, consigliere scientifico ICSA. Presidente di
UNIONSERVIZI CONFAPI, l’associazione nazionale delle piccole e medie imprese di pulizia e
multiservizi. Consigliere di direzione dell’AIDPI, l’Associazione delle Imprese di
Disinfestazione Professionali Italiane;

- Emanuele Gentili: Fondatore e SVP of Threat Intelligence in TS-WAY, ha maturato una
lunga esperienza nell’analisi e nell’identificazione di minacce cibernetiche complesse.
Advisor di realtà pubbliche e private, è membro del consiglio direttivo della COVID19 Cyber
Threat Coalition e Co-Direttore delle Iniziative di Cyber Security della Fondazione ICSA;
- Stefano Mele: Partner di Carnelutti Studio Legale Associato ove è il Responsabile del
Dipartimento di Diritto delle Tecnologie Privacy e Cybersecurity. Si occupa degli aspetti
politico-strategici e legali dell’impatto delle tecnologie sulla sicurezza nazionale. Presidente
dell’Autorità ICT della Repubblica di S. Marino e Presidente della Commissione Sicurezza
Cibernetica del Comitato Atlantico Italiano;
- Enrico Paolantonio: Capo sezione medicina legale del Comando di Sanità e Veterinaria
dell’Esercito, medico competente e consulente medico legale per la F.A.. Specialista in
Medicina Legale e Dottore di ricerca in Scienze forensi;
- Nicola Tacconi: Chief information security officer (CISO) per professione e per passione, da
anni esperto di sicurezza delle informazioni applicata al settore delle infrastrutture di servizi
IT. Ha fatto della formazione una delle sue mission;
-Giovanni Villarosa: Esperto di sicurezza fisica per IC, esaminatore per i professionisti UNI
10459 + IVP, e UNI 11697. Master II° liv. STE-SDI in sistemi e tecnologie elettroniche per la
sicurezza, difesa e intelligence. Senior security manager (SSM) certificato UNI 10459:2017
con estensione al DM 269/2010. Data protection officer (DPO) certificato UNI 11697:2017.
Regole del corso
Il Corso, erogato on line, avrà inizio giovedì 21 maggio 2020.
Il costo di ciascun modulo, della durata di 4 ore, è pari a 150 euro + IVA.
Le 4 ore di ciascun modulo si svolgeranno in due giornate differenti con lezioni di 2 ore
ciascuna.
Il costo dell’intero corso è di 1.000 euro + IVA.
Per l’iscrizione al Corso è necessario compilare la scheda di iscrizione, in tutte le sue parti.
Il calendario delle videolezioni è fornito a seguito del completamento della procedura di
iscrizione.
I docenti forniranno il materiale didattico usato nella videolezione.
A completamento del corso viene rilasciato un Attestato di frequenza della Fondazione
ICSA.

Per ulteriori informazioni scrivere a fondazioneicsa@gmail.com oppure chiamare i
seguenti riferimenti telefonici:
+39 328 6670218 (dott. Alessandro Locatelli)
+39 333 5868324 (dott. Edoardo Sponzilli)
+39 346 7688055 (dott. Italo Saverio Trento)

