
 

 

 
 

 

 

GESTIONE DELLE EMERGENZE:  

ORGANIZZAZIONE DELLE EVACUZIONE E 
PERCEZIONE/COMUNICAZIONE DEL RISCHIO 

 

 
OBIETTIVI 
 

La corretta gestione delle emergenze prevede non solo la capacità di pianificare e controllare 
gli aspetti tecnico-gestionali, ma anche la conoscenza e la consapevolezza degli aspetti legati 
ai comportamenti umani nei momenti di emergenza, in particolare dei meccanismi irrazionali 
che scatenano il panico e di come questi possono essere gestiti positivamente. 
 

 

CONTENUTI 
 

MODULO TECNICO GIURIDICO 
 

• Normativa generale in materia di sicurezza con particolare riferimento alla Gestione 
delle Emergenze 

• Gestione delle emergenze 
• Le diverse tipologie di emergenze 
• L’elaborazione e la gestione dei piani di emergenza: aspetti fondamentali 
• Struttura gestionale delle emergenze: il personale addetto e gli assistenti ai 

diversamente abili 
• Strategia e tattica nella gestione delle emergenze: definizioni di compiti e modalità con 

cui svolgerli 
• La formazione specifica e gli aggiornamenti periodici 
• Le esercitazioni pratiche 
• I controlli da eseguire 

 

IL COMPORTAMENTO UMANO NELLA GESTIONE DELLE EMERGENZE 
 

• Gli aspetti piscologici ed emotivi legati alla situazioni di emergenza: i comportamenti 
automatici di stress, paura, panico ecc.. 

• La diffusione di responsabilità, l’influenza della folla, i comportamenti irrazionali ecc.. 
•  Come le reazioni psicologiche/emotive e gli aspetti sociali influenzano la comunicazione 

nell’emergenza 
• Costruire e diffondere messaggi idonei a trasmettere l’emergenza che non scatenino o 

alimentino panico (documentazioni, segnaletica, procedure) 
• Adottare strategie efficaci per affrontare gli eventi traumatici  
• La fine dell'emergenza: strategie per il ritorno alla normalità  
 

 

DURATA 

8 ore 
 

DESTINATARI 

Responsabili di Stabilimento; RSPP/ASPP 
 

IL CORSO HA VALIDITA’ COME AGGIORNAMENTOOBBLIGATORIO DEL MODULO B PREVISTO AI 

SENSI DEL D.LGS 81/08 E DELL’ACCORDO STATO-REGIONI n.128 DEL 07/07/2016 
 

 



 

DATE  

29 Settembre 2017  (9.00 -18.00) 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

€ 200,00+iva  per aziende associate Confimi Romagna 
€ 240,00+iva per aziende non associate Confimi Romagna 
 
SEDE DI SVOLGIMENTO 

SVILUPPO PMI SRL – Via Maestri del lavoro 42/F – Fornace Zarattini (RA)  
 

INFO 

Simona Facchini–  sfacchini@sviluppopmi.com    Tel. 0544/280.280  


