LA SICUREZZA DELLE MANIFESTAZIONI PUBBLICHE
WORKSHOP
TEORICO E PRATICO PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO E LA
PIANIFICAZIONE DELLA SICUREZZA NELLE MANIFESTAZIONI PUBBLICHE
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Codice prot.:

SICUREZZA-EVENTI_Pianificazione_4h_Rev1

Durata:

4 ore

Rif. normativi:

D.Lgs. 81/2008, Circolare “Gabrielli”, Linee Guida Regione Lazio

Numero max partecipanti: 15
Data e orario:

martedi 5 giugno, dalle 14.30 alle 18.30

Sede:

Rocca di Dozza, Piazzale della Rocca, Dozza (BO)

Prezzo a persona:

€ 90 + IVA

OBIETTIVI
Dopo gli incidenti durante la finale di Champions a Torino, la Circolare Gabrielli ha imposto un nuovo approccio
nella gestione delle emergenze durante tutti gli eventi con presenza di pubblico. Tale circolare ha impatto sulle
piccole manifestazioni quali una sagra paesana e sulle grandi quali i megaconcerti.
Il corso, rivolto a Enti Pubblici, associazioni, consulenti, gestori di centri commerciali o impianti sportivi, vuole
pertanto fornire gli elementi teorico pratici per effettuare la valutazione dei rischi dell’evento in relazione alla
location, predisporre le domande di autorizzazione agli Enti preposti, effettuare la pianificazione della
manifestazione, della Security e della Safety.

PROTOCOLLO FORMATIVO
•
•
•
•
•
•
•

Quadro della normativa applicabile, spunti per l’analisi dei criteri derogabili derogabili
Concetti di riferimento per la valutazione del rischio
Concetti basilari per la pianificazione della manifestazione, della Security e della Safety
Sopralluogo nel borgo di Dozza per un’applicazione concreta dei concetti analizzati
Valutazione del rischio di un evento ipotetico da realizzarsi nel borgo di Dozza
Redazione del piano di gestione delle emergenze di un evento ipotetico da realizzarsi nel borgo di
Dozza
Debriefing e confronto fra partecipanti e docente

DOCENTE: Ing. Francesco Davalli
Classe 1972, si occupa da sempre di sicurezza sul lavoro, è Delegato alla Sicurezza di ACF Fiorentina SPA,
formatore accreditato al Ministero per steward e Delegati alla Sicurezza, co-redattore del piano di emergenza
del concerto Modena Park, redattore piani di gestione e piani di emergenza per eventi pubblico spettacolo ecc.

ATTESTATO e CREDITI
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato, in formato digitale. Non è previsto il rilascio di crediti.
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