SOGGETTO ORGANIZZATORE

IN COLLABORAZIONE CON:

Il Collegio dei Geometri e GL della Provincia di Sassari, l’Ordine degli Ingegneri di Sassari,
l’Ordine degli Architetti P.P.C. di Sassari, in collaborazione con la società Quadra srl,
Confassociazioni e Universitas Mercatorum organizza un seminario formativo dal titolo:

“IL DISASTRO SENZA PERDITA”
COD. CNG SE0012888 SS 20180518 A

VENERDI’ 18 MAGGIO 2018
ore 9.00-17.30
Il Seminario vuole essere l’occasione per offrire nuovi sviluppi professionali.
L’iniziativa, quale primo ed unico evento in Italia sul tema, vuole valorizzare la figura del
tecnico che dovrà valutare i rischi delle aziende e le attività da queste svolte nell’ambito
dei grandi mutamenti dei rapporti tra le compagnie di assicurazione e gli utenti.
Luogo di Svolgimento: OLBIA, Marina di Costa Corallina
Modalità di Iscrizione: La partecipazione all’evento è gratuita, ma è richiesta la
preiscrizione utilizzando il form presente sul sito istituzionale del Collegio.
Crediti Formativi Professionali: La partecipazione all’evento, dà diritto al riconoscimento
n. 3 C.F.P, come previsto da Regolamento Formativo.
Registrazione dei partecipanti: La presenza al seminario verrà rilevata dalla Segreteria
organizzativa dell’evento. I crediti verranno riconosciuti solamente a coloro che si
presentino al banco delle registrazioni sia al mattino che al pomeriggio per la registrazione
in entrata ed uscita. La registrazione avverrà 30 minuti prima dell’inizio dell’evento e si
chiuderà 30 minuti dopo. Dopo tale termine non sarà più possibile chiedere la
registrazione ai fini del conseguimento dei CFP. I crediti verranno riconosciuti solamente a
coloro che superino almeno il 98% di presenza.

Segue locandina con programma dell’evento
Geom. Rinaldo FOIS
PRESIDENTE

Via M. Zanfarino, 12
07100 Sassari

TEL. 079 278 322
FAX 079 278 334

www.geometri.ss.it
C. F. 80003460906
collegio.geometriss@tiscali.it
collegio.sassari@geopec.it

IL DISASTRO SENZA PERDITA
ORGANIZZATO DA:

con il contributo incondizionato di Quadra sponsor

18 Maggio 2018
Marina di Costa Corallina
Comune di Olbia

Prevedere, contenere,
assicurare, ripristinare e ... ripartire.
Seminario sul ciclo della tutela aziendale dagli eventi disastrosi.
Nuove figure professionali nella prevenzione del rischio e del
contenimento del danno.

Segreteria organizzativa : segreteriaquadra@gmail.com
Gabriele 327 4020211 - Roberto 348 7715582

Il Disaster Risk Manager e il Risk Manager diverranno, come già accade nei paesi del nord Europa, professioni utili ed
apprezzate.
La presente iniziativa vuol costituire parte di un percorso formativo da completare poi a cura degli ordini professionali
e delle associazioni di categoria. Per le aziende e le attività turistico-alberghiere, diverrà dirimente una corretta valutazione di Risk Plan e Disaster Recovery Plan.
1 - Prevenzione e protezione, politiche attive per la sicurezza
Le nuove normative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, dell’ambiente, della sicurezza alimentare, dell’antincendio.
• Prof. Dott. Franco Pagani – Vice Presidente Nazionale Confassociazioni, presidente APE Associazione dei periti e degli
esperti giudiziari
• Prof. Angelo Deiana - Presidente di Confassociazioni (confederazione Associazioni Professionali) – Ecosistema Finanziario
Corporate & Wealth Risk
• Dott. Luigi Ferrara – Presidente A.N.CO.R.S. – Associazione Nazionale Consulenti e Responsabili Sicurezza sul lavoro –
2 - Risk plan
• Ing. Sergio Ginocchietti – UNIPOLSAI – Dirigente Liquidazione Property
• Ellen Bertolo – Claims Manager Area Nord Est - Aon s.p.a.
3 - Risk management e recovery plan
• Ing. Dario Luchino - Security senior consultant
• Enrico Cini – BrokerNet
4 - Risanamento, bonifiche e ripristino post-incendio
• Ceo Sauro Aiazzi, Quadra s.r.l. – Prato
• Rag. Marco Bitossi - OneBroker
Interventi di :
• Rappresentanti degli ordini Architetti - Ingegneri e collegio dei Geometri
• Rappresentanti delle associazioni di categoria del Commercio, del Turismo e dell’artigianato.
Programma
ore 9.00 - Registrazione partecipanti
ore 9.30 - Apertura seminario e saluti delle autorità.
ore 10.00 - Prima Sessione - Prevenzione e protezione, politiche attive per la sicurezza
• Prof. Dott. Franco Pagani – Presidente APE
• Prof. Angelo Deiana - Presidente di Confassociazioni
• Dott. Luigi Ferrara – Presidente A.N.CO.R.S.
ore 10.45 - Coffee Break offerto da QUADRA
ore 11.15 - Seconda Sessione - Risk management e recovery plan
• Ing. Dario Luchino - Security senior consultant
• Enrico Cini – BrokerNet
• Rag. Marco Bitossi - OneBroker
ore 12 .00 - Tavola Rotonda – Il ruolo delle Assicurazioni e delle Società di Bonifica
• Ceo Sauro Aiazzi, Quadra s.r.l. – Prato
• Ing. Sergio Ginocchietti – UNIPOLSAI – Dirigente Liquidazione Property
• Ellen Bertolo – Claims Manager Area Nord Est - Aon s.p.a.
• Prof. Dott. Franco Pagani – Presidente APE - Moderatore
ore 13.00 - Pranzo a buffet offerto da QUADRA
ore 14.30 - Ripresa dei lavori – Altri interventi e dibattito sulle relazioni del mattino e sulla tavola rotonda
ore 17.00 - Rappresentante Associazione Peritale A.N.P.R.E.
• Ing. Paolo Bandini
ore 17.30 - Termine dei lavori e saluti
• Ceo Sauro Aiazzi, Quadra s.r.l. – Prato

I trasferimenti da e per la Sardegna ed i relativi pernottamenti sono a carico dei partecipanti.

Segreteria organizzativa : segreteriaquadra@gmail.com
Gabriele 327 4020211 - Roberto 348 7715582

