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CORSO DI FORMAZIONE

La gestione della Crisi nell’era dei Social Media
Roma, 30 ottobre 2018
Valido come Aggiornamento per RSPP, ASPP, Dirigenti, Preposti, Coordinatori sicurezza
cantieri (D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) e per il mantenimento delle Certificazioni “Professionista
della security aziendale” e “DPO” rilasciate da CERSA (8 crediti formativi)

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

L’avvento dei social media ha determinato un cambiamento tale da rivoluzionare completamente la
comunicazione, soprattutto nella gestione di una crisi.
Ma quale è la giusta reazione al cambiamento? Come affrontare la resistenza al cambiamento? Dando un
adeguato valore alla sicurezza attraverso strumenti e procedure che si hanno a disposizione, con una
attenzione massima alle effettive esigenze delle persone, senza perdere di vista i continui cambiamenti.
Abbandonando, soprattutto, modelli di prevenzione obsoleti, utilizzando un linguaggio più semplice ed
efficace, chiaro e diretto; usando la tecnologia che si ha a disposizione e non delegando ad essa la totale
responsabilità della prevenzione.
Pensiamo a quello che succederà tra 10 anni, l’evoluzione dei social media dell’internet of things e chissà
che altro.
Forse ci immaginiamo un futuro dove potremmo controllare tutto con un semplice gesto della mano o con il
semplice sguardo, ma avremo veramente il controllo, o saremo di fronte ad un paradosso del controllo?
Come sarà possibile gestire un data breach, un attacco cyber o una crisi di immagine?
Quanto e quando saremo pronti a gestire nuovi rischi se non ne saremo consapevoli? Dipende solo da tutti
noi. Dipende se saremo preparati.
Nel corso dell’incontro, saranno illustrate e discusse, anche attraverso simulazioni, nuove tipologie di crisi e,
per ogni situazione, sarà esaminato il modello comunicativo, il ciclo dell’esagerazione della percezione del
rischio, gli strumenti a disposizione e nuovi modelli gestionali.
Gestire una crisi nell’era dei “social”, non è semplice, ma è importante essere preparati e soprattutto
consapevoli di quello che è il nuovo ambiente in cui ci si muove.

Destinatari
Security Manager, DPO, HR Manager, Responsabili e Addetti Servizi Prevenzione e Protezione, dirigenti
preposti, operatori della sicurezza, consulenti e professionisti del settore.

Attestato
Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione dall’Istituto Informa. I Responsabili e gli
Addetti SPP e i Coordinatori per la progettazione e l’esecuzione dei lavori riceveranno, inoltre, un
attestato di frequenza al Corso di Aggiornamento, con relativa durata, dall’Università degli Studi Roma
Tre, valido ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.

Contenuti
Social Media e IoT
La resistenza al cambiamento
Modelli di insuccesso di Crisis Management
Business Risk analisys
La capacità di gestione della crisi
La comunicazione della crisi
Hype Cycle and Risk Perception
Rischio Reputazionale e Crisi di immagine
Lean Thinking e Crisis Management
Social Crisis Plan
Test di verifica apprendimento.

Relatore
Giuseppe Mastromattei
Opera da anni nel settore della sicurezza. Dal 1997 Security manager e Risk Manager di varie aziende
italiane ed internazionali. Attualmente consulente strategico per Leroy Merlin. Laureato in scienze e tecniche
psicologiche, dal 2006 possiede la certificazione di Senior Security Manager secondo lo standard UNI
10459:2017. Presidente e fondatore dell’Associazione “Laboratorio per la Sicurezza”, collabora con diverse
università italiane come docente. Autore di numerose pubblicazioni sulla gestione del rischio e della
sicurezza.

Materiale didattico
Ogni partecipante riceverà la seguente documentazione:
- raccolta inedita di relazioni e presentazioni dei docenti su pen drive.

Note organizzative
Sede del corso:

INFORMA – Via Clauzetto, 12 – 00188 Roma

Orario:

9,00 – 18,00

Modalità di iscrizione:
posta o per fax

Le iscrizioni dovranno essere confermate con l’invio della scheda allegata per

Quota d’iscrizione
€ 500,00 + IVA. Per iscrizioni pervenute almeno 15 giorni prima della data di inizio del corso € 450,00 + IVA.
Per i Professionisti della security certificati Cersa € 400,00 + IVA.
La quota comprende la fornitura del materiale didattico, la colazione di lavoro, i coffee break e un servizio
navetta dalla Stazione Termini alla sede di Informa e viceversa.
Quote ridotte sono previste per iscrizioni multiple della stessa azienda.
Disdetta e recupero
Si può recedere dall’iscrizione in forma scritta, senza il pagamento di alcuna penale, almeno 5 giorni
lavorativi prima dell’inizio del corso. In tal caso sarà restituito l’intero importo pagato. In caso contrario, sarà
fatturata la quota intera che potrà essere recuperata entro un anno partecipando alla successiva edizione o
ad un altro corso.
INFORMA si riserva la facoltà di rinviare, annullare o modificare il corso programmato dandone
comunicazione ai partecipanti entro 5 giorni lavorativi prima della data di inizio.
Per ulteriori informazioni il nostro Servizio Clienti è attivo ai numeri:
tel. 06 33245281 Virginia De Santis
tel. 06 33245282 Valentina Meucci
clienti@istitutoinforma.it - Fax 06 33111043

Consultate i programmi dei nostri corsi anche su:

www.istitutoinforma.it

SCHEDA DI ISCRIZIONE
DA COMPILARE E INVIARE TRAMITE FAX AL NUMERO 06 33245248
___________________________________________________________________________________________
Cod. Prod. 517.147.18

La gestione della Crisi nell’era dei Social Media
Roma, 30 ottobre 2018
 € 500,00 + IVA
 € 400,00 + IVA

 € 450,00 + IVA (entro il 19/06/2018)
per i Professionisti della security certificati CERSA

Dati del partecipante:
Nome …………………………………………………………………Cognome…………………………………………………………
Funzione/ruolo ……………………………………………………Azienda/ente ………………………………………………………
Indirizzo sede di lavoro……………………………………………………………………………………………………………….........
e-mail …………………………………….…………………………………………………………………………………………………..
Tel. ……………………………………………………….….……… cell…………………………………………………………………..
Dati per la fatturazione:
Ragione sociale …………………………………………………………………………………………………………………………….
Via …………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Città …………………………………………………………………..C.A.P …………………… (Prov.) ……………………………….
P. IVA ………………………………………………………………...C.F (obblig)……………………………………………………….
Tel. ……………………………………………………….….……… Fax ………….…………………………………………………….
e-mail …………………………………………CIG………………………………Cod.Univoco…..…………………………………….
Settore di attività dell’azienda o ente:
Albergo/ristorante
Alimentare
Azienda Municipalizzata
Chimica/Petrolchimica
Elettronica
Farmaceutica/cosmetica
Numero di dipendenti:
Meno di 10
Da 11 a 50

Gestione immobiliare
Grande distribuzione/commercio
Impresa edile
Meccanica/metalmeccanica
Militare
Sanità/previdenza

Servizi (banche, assicurazioni,
telecomunicazioni)
Studio di consulenza
Studio tecnico di progettazione
Trasporti (porti, aeroporti, ferrovie)
………………………………………

Da 51 a 100
Da 101 a 500

Da 501 a 1000
Oltre 1000

Quota e pagamento:
L’importo di €…………………………………+ IVA (Esenz. IVA in base a ………………………) sarà saldato prima del corso
con la seguente modalità:
 Assegno NT intestato a INFORMA srl da consegnare il giorno di inizio del corso
 Carta di credito (Visa, Mastercard, Eurocard) intestata a ………………………………….. n. ………………….. scad……………..
 Bonifico bancario intestato a INFORMA srl da effettuare presso una delle seguenti banche:
-

INTESA SANPAOLO IBAN: IT 84 V 03069 05077 100000006407
UNICREDIT IBAN: IT 60 P 02008 05283 000400564853
IMPREBANCA IBAN: IT 78 M 03403 03201 CC0010001267

Usufruisce del Servizio navetta dalla Stazione Termini ad Informa

 SI

 NO

Disdetta e recupero
Si può recedere dall’iscrizione in forma scritta, senza il pagamento di alcuna penale, almeno 5 giorni lavorativi prima dell’inizio del corso. In tal
caso sarà restituito l’intero importo pagato. In caso contrario, sarà fatturata la quota intera che potrà essere recuperata entro un anno
partecipando alla successiva edizione o ad un altro corso.

Data ……………………………………….Timbro e firma ……………………………………
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 REGOLAMENTO UE N. 2016/679.
Titolare del trattamento dei dati personali è Informa Srl, con sede in Roma – – Via Clauzetto, 12, c.a.p. 00188 che potrà utilizzare i dati forniti dall'utente per finalità di
marketing, newsletter, attività promozionali, offerte commerciali, analisi statistiche e ricerche di mercato, indicandoci i Suoi dati sarà aggiornato sulle iniziative di
Informa srl e di tutte le società collegate (EPC Srl Socio Unico, EPC Periodici Srl Socio Unico, Eade Srl e Epicom Srl), tramite posta ordinaria, posta elettronica, fax
SMS e MMS. Qualora non desiderasse ricevere alcuna comunicazione La preghiamo di barrare la casella:
Non desidero alcuna comunicazione

Informa srl - Via Clauzetto 12 – 00188 Roma – www.istitutoinforma.it
C.F. 08327990589 - P.IVA. 02024061000 – R.E.A. n.651657 – Cap. Soc. € 110.000,00
L’Istituto Informa è certificato UNI EN ISO 9001:2015 e OHSAS 18001:2007

