GESTIONE DEI
RISCHI DI VIAGGIO
IN TEMPO DI
PANDEMIA
CORSO IN VIDEOCONFERENZA SINCRONA
(Gotomeeting)

IL CORSO

SAVE THE DATE

12 marzo 2021
e 19 marzo 2021
ORARIO 09.00 - 13.00
DURATA 8 ORE

OBIETTIVI: Il Corso fornisce le conoscenze utili a viaggiare all’estero ai tempi del
covid-19 (rapporti con le assicurazioni mediche, organizzazione dell’evacuazione di
emergenza, selezione dell’hotel, organizzazione dell’assistenza medica a distanza
e domiciliare), suggerendo spunti pratici per organizzare la trasferta e metodiche
di gestione del rischio di viaggio. Il corso suggerisce il comportamento da tenere
in caso di emergenza, con focus particolare sulla gestione dell’emergenza medica.
CREDITI: Costituisce credito formativo pari a 8 ore per RSPP/ASPP, RSPP Datori di lavoro

PROGRAMMA
Inquadramento normativo e aspetti giuridici
specifici relativi alla protezione dal rischio
pandemico all’estero
Settori di rischio
Focus sulla gestione del covid
all’estero (rapporti con le assicurazioni
mediche, organizzazione dell’evacuazione
di emergenza, selezione dell’hotel,
organizzazione dell’assistenza medica a
distanza e domiciliare)
Metodiche di gestione del rischio di viaggio
Comportamento in caso di emergenza:
focus sulla gestione dell’emergenza medica
Consigli per i viaggiatori
Rischi da violenza
Rischi sanitari
Farmacia di viaggio
Rischi ambientali
Eventi cataclismatici
Animali pericolosi e insetti velenosi

Adesione
€ 180,00 + iva
Aziende Associate a Confindustria Cuneo
€ 240,00 + iva
Aziende non Associate a Confindustria Cuneo

Iscrizione online: csi.confindustriacuneo.it
ALLA VOCE SICUREZZA

Info
csi.confindustriacuneo.it
formazione@confindustriacuneo.it

SEGUICI SU

DESTINATARI
ASPP/RSPP e tutti coloro che in azienda si
occupano di sicurezza, Dirigenti, Datori di lavoro,
Preposti di aziende che effettuano attività di
commercializzazione, acquisto o produzione che
contemplano la trasferta o il distaccamento di
personale in paesi esteri

CSI – CENTRO SERVIZI PER L’INDUSTRIA SRL UNIPERSONALE
Sede di Cuneo: Corso Dante, 51 – 12100 Cuneo
Sede di Alba: Via Vittorio Emanuele II, 23 – 12051 Alba (CN)
Riferimenti: Tel. 0171/455.455 - Email: formazione@confindustriacuneo.it

Sistema di gestione certificato
secondo la norma ISO 9001:2008
(n. IT257821 del 06/11/2014). Ente
accreditato Regione Piemonte
per la formazione continua
(n. 1270/001 del 26/11/2014)

Le aziende aderenti a Fondirigenti e
Fondimpresa possono richiedere il voucher
a copertura della quota di partecipazione,
secondo le modalità e le tempistiche previste dai Fondi. Per info contattate l’Ufficio
Formazione di Confindustria Cuneo.

