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Titolo finale
Negli ultimi anni si sono accentuate le sfide ed
i nuovi tipi di emergenza, generate dai grandi
gra
eventi, o esigenze delle istituzioni
zioni di prevenire
potenziali minacce causate
ate da
dall’uomo e da eventi
naturali (sismi, alluvioni),
vioni), le minacce generate
dal terrorismo, dal rischio di grandi epidemie
epid
e
la periodica
a necessità di contribuire
contribu a interventi
umanitari
ari in paesi esteri. Il ssistema italiano della
Protezione
zione Civile si è necessariamente dovuto
adeguare
deguare alle cres
crescenti tensioni nazionali ed
internazionali.
in
In particolare
are, recenti riforme hanno delegato
molte
responsabilità,
r
decentralizzando
i
compiti
iti di coordinamento e di monitoraggio
comp
mplessivo delle attività di protezione civile alle
Reg
egioni, e le azioni concrete di prevenzione e di
gestione operativa delle fasi di emergenza agli
ge
EEnti Locali.
Nasce, così, il ruolo dell’Emergency Manager
ger,
ger
figura di riferimento nel coordinamento d
delle
varie attività di prevenzione e protezione
one
ne delle
delle
comunità, ma anche responsabile delle
le
e atti
attiv
attività
à di
ripristino e ricostruzione dopo le catastrofi.
tasstrof

Tra gli altri, il corso si pone gli obiettivi
vi d
di fornire
forni
f
le competenze necessarie per:
possedere un chiaro quadro delle attività
di prevenzione
nzion e garanzia
garanziia della
d
sicurezza,
nonché di altre attività dii igiene
ig
giene
e e san
sanità
pubblica;
ica;
conoscere
osce dettagliatamente
amen
nte il quadro
dro dei
processi
oces e dei meccanismi
anismii che
c si mettono in
atto in caso di catastrofi
trofi naturali,
at
epidemie
ep
o
altltre situazioni di emergenza;
mergenz
nza
conoscere
c
e gestire efficace
efficacemente
em
i proces
processi
essi
logistici con riferimento
nto al rre
reperimento,
ep
allo
lo
stoccaggio ed allo spostamento
postamento
en d
di materiali
e risorse;
gestire
g
con efficacia le persone in
n condizioni
c dizioni di
alto stress,
alt
ess, sviluppando
o le p
proprie
pro
“ssoft skill” e le
ca
capacità
apacità
cità di coordinamento
coo
oord
e di leadership.
lead
le
leadership.
sap
saper gestire le risorse destinate
atte alle em
emergenze
mergenze
second
condo
on
ndo principi
p
di efficien
efficienza
nz ed econom
economicità.
A conclusione
nclusione
us
del corso, a coloro
o che avr
avranno
superato
o la verifica finale
f
per la valutazione
va
alu
utazione del
livello
vello formativo
mat
e di a
appr
apprendimento
to
o raggiu
raggiunto,
ai sensi d
dell’art.
ell’ar 6 della
a legge 341/1990,
3 /19
990, verrà
ve
rilasciato
ato un attestato.
at
att

A conclusione del Corso, a coloro che avranno superato
la verifica finale per la valutazione del livello formativo e di
apprendimento raggiunto, ai sensi dell’art. 6 della legge
341/1990, verrà rilasciato un attestato. In tema di esoneri
ECM si rinvia alla Determina della CNFC del 17 luglio 2013,
consultabile sul sito http://www.agenas.it/.

Organizzazione del Corso
Il corso, della
ella durata ccomplessiva di
70 ore di lezione,
ezione, per un totale di 9
CFU (crediti
iti formativi universitari), si
articola in
n 7 moduli residenziali che
sviluppano
no le seguen
seguenti tematiche:
Concetti
cetti di bas
base e legislazione
in materia di protezione civile e
gestione delle emergenze
Scenari
di
rischio
naturale,
tecnologico,
o, sociale e terroristico
La pianific
ficazione dell’emergenza e
la riduzio
zione dei rischi
La gest
estione dell’emergenza: elementi
di organizzazione, progettazione
organizzativa,
o
gestione
delle
risorse
umane,
leadership,
tecniche di negoziato e psicologia
dell’emergenza

Ammissione
I candidati devono essere in
possesso di un diploma di
laurea (Diploma universitario,
laurea triennale, laurea vecchio
ordinamento, laurea a ciclo
unico, laurea specialistica,
laurea magistrale, in particolare
a persone che ricoprano o
intendano ricoprire il ruolo di
Emergency Manager, o che,
a qualsiasi titolo, abbiano
interesse a conoscere i
meccanismi della gestione
delle emergenze: operatori
della Forza Civile e delle Forze
dell’Ordine e/o agli operatori

delle
organizzazioni
che
potrebbero essere chiamate
a co-gestire un situazione di
emergenza (Vigili del Fuoco,
Croce Rossa, dipartimento della
Protezione Civile Nazionale,
addetti alla sicurezza di grandi
aziende del comparto trasporti
ed infrastrutture, ONLUS) Il
versamento dovrà essere
effettuato a seguito della
conferma dell’ammissione da
parte dei Servizi formazione
Post laurea - Ufficio Corsi di
perfezionamento.

Iscrizione
Il busine
ess process reenginering, la
logistica e l’operation management
nella gesttione delle emergenze
La gestio
ione economica delle
emergenze
ze: controllo di gestione,
tecniche di valutazione dei
programmi di prevenzione dei
disastri, an
nalisi costo-beneficio,
analisi rischio
o-beneficio
Presentazione
e lavori individuali

Gli incontri si svo
volgeranno presso la
Sede di Roma de
ell’Università Cattolica
in formula weekkend, dal giovedì
pomeriggio al sabato
to mattina.
La frequenza del co
orso è obbligatoria
(almeno all’80% delle
e lezioni).

Il Corso è rivolto a candidati in
possesso di diploma di laurea
(Diploma universitario, laurea
triennale, laurea vecchio
ordinamento, laurea a ciclo
unico, laurea specialistica,
laurea magistrale). Le tasse
accademiche dovute per
l’intero corso, a titolo di
rimborso delle spese del
materiale didattico e di
organizzazione, ammontano
a Euro 1.500,00. Saranno
ammessi a partecipare un
massimo di 40 candidati in
possesso dei requisiti previsti.
Nel caso in cui il numero delle
domande superi il numero dei
posti disponibili, si considererà
l’ordine di arrivo.

Agli studenti provenienti dal
Corso di laurea in Economia
dell’UCSC - Sede di Roma o da
altri percorsi formativi promossi
dall’ALTEMS sarà riservata una
riduzione del 20% delle tasse.
Tale agevolazione non è
cumulabile con eventuali altre
agevolazioni
economiche
a favore dei partecipanti al
corso.
L’Università Cattolica del Sacro
Cuore si riserva di non attivare
o revocare il corso qualora
non si raggiunga il numero
minimo degli iscritti.
La scadenza delle iscrizioni è
fissata per il 30 Marzo 2020.
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A conclusione del Corso, a coloro che avranno superato
la verifica finale per la valutazione del livello formativo e di
apprendimento raggiunto, ai sensi dell’art. 6 della legge
341/1990, verrà rilasciato un attestato. In tema di esoneri
ECM si rinvia alla Determina della CNFC del 17 luglio 2013,
consultabile sul sito http://www.agenas.it/.

Organizzazione del Corso
Il corso, della
ella durata ccomplessiva di
70 ore di lezione,
ezione, per un totale di 9
CFU (crediti
iti formativi universitari), si
articola in
n 7 moduli residenziali che
sviluppano
no le seguen
seguenti tematiche:
Concetti
cetti di bas
base e legislazione
in materia di protezione civile e
gestione delle emergenze
Scenari
di
rischio
naturale,
tecnologico,
o, sociale e terroristico
La pianific
ficazione dell’emergenza e
la riduzio
zione dei rischi
La gest
estione dell’emergenza: elementi
di organizzazione, progettazione
organizzativa,
o
gestione
delle
risorse
umane,
leadership,
tecniche di negoziato e psicologia
dell’emergenza

Ammissione
I candidati devono essere in
possesso di un diploma di
laurea (Diploma universitario,
laurea triennale, laurea vecchio
ordinamento, laurea a ciclo
unico, laurea specialistica,
laurea magistrale, in particolare
a persone che ricoprano o
intendano ricoprire il ruolo di
Emergency Manager, o che,
a qualsiasi titolo, abbiano
interesse a conoscere i
meccanismi della gestione
delle emergenze: operatori
della Forza Civile e delle Forze
dell’Ordine e/o agli operatori

delle
organizzazioni
che
potrebbero essere chiamate
a co-gestire un situazione di
emergenza (Vigili del Fuoco,
Croce Rossa, dipartimento della
Protezione Civile Nazionale,
addetti alla sicurezza di grandi
aziende del comparto trasporti
ed infrastrutture, ONLUS) Il
versamento dovrà essere
effettuato a seguito della
conferma dell’ammissione da
parte dei Servizi formazione
Post laurea - Ufficio Corsi di
perfezionamento.

Iscrizione
Il busine
ess process reenginering, la
logistica e l’operation management
nella gesttione delle emergenze
La gestio
ione economica delle
emergenze
ze: controllo di gestione,
tecniche di valutazione dei
programmi di prevenzione dei
disastri, an
nalisi costo-beneficio,
analisi rischio
o-beneficio
Presentazione
e lavori individuali

Gli incontri si svo
volgeranno presso la
Sede di Roma de
ell’Università Cattolica
in formula weekkend, dal giovedì
pomeriggio al sabato
to mattina.
La frequenza del co
orso è obbligatoria
(almeno all’80% delle
e lezioni).

Il Corso è rivolto a candidati in
possesso di diploma di laurea
(Diploma universitario, laurea
triennale, laurea vecchio
ordinamento, laurea a ciclo
unico, laurea specialistica,
laurea magistrale). Le tasse
accademiche dovute per
l’intero corso, a titolo di
rimborso delle spese del
materiale didattico e di
organizzazione, ammontano
a Euro 1.500,00. Saranno
ammessi a partecipare un
massimo di 40 candidati in
possesso dei requisiti previsti.
Nel caso in cui il numero delle
domande superi il numero dei
posti disponibili, si considererà
l’ordine di arrivo.

Agli studenti provenienti dal
Corso di laurea in Economia
dell’UCSC - Sede di Roma o da
altri percorsi formativi promossi
dall’ALTEMS sarà riservata una
riduzione del 20% delle tasse.
Tale agevolazione non è
cumulabile con eventuali altre
agevolazioni
economiche
a favore dei partecipanti al
corso.
L’Università Cattolica del Sacro
Cuore si riserva di non attivare
o revocare il corso qualora
non si raggiunga il numero
minimo degli iscritti.
La scadenza delle iscrizioni è
fissata per il 30 Marzo 2020.

Direzione
La Direzione del corso è affidata al Prof. Alessandro SGAMBATO, Università Cattolica del Sacro Cuore.
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Coordinamento didattico
Il Coordinamento didattico del corso è affidato all’Ing. Alessandra FIORE, Alta Scuola di Economia e
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