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Travel Risk Management: Obblighi Normativi, Responsabilità 
d’Impresa e Scenari Internazionali 
 
 

OBIETTIVO FORMATIVO 
 
  

 Fornire ai partecipanti una formazione adeguata in materia di 
Travel Risk Management, illustrando il quadro normativo di 
riferimento, gli obblighi e le responsabilità in ambito civile e 
penale ed amministrativo in capo all’impresa per la 
prevenzione e protezione dei lavoratori in trasferta in 
ambienti caratterizzati da elevati rischi. 
Particolare attenzione verrà data all’analisi delle principali 
linee guida e best practices di riferimento inerenti l’adozione 
delle necessarie contromisure da adottare per la mitigazione 
degli stessi ed all’evoluzione degli attuali scenari 
internazionali. 

DURATA  6 ore 

DESTINATARI  HSE, Security Managers, Risk Managers, Travel Risk 
Managers, Amministratori Delegati, Direttori Generali, 
Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione, 
Responsabili HR. 

PREREQUISITI PER L'ACCESSO AL CORSO  Nessuno 

CARATTERISTICHE DELLE AULE / LABORATORI / 
AREE ATTREZZATE NECESSARIE PER 

L'EROGAZIONE DEL CORSO  

 Non sono necessarie aule o laboratori con particolari 
attrezzature- 

CARATTERISTICHE DELLE ATTREZZATURE 
NECESSARIE PER L'EROGAZIONE DEL CORSO 

(IN CASO DI PROVE PRATICHE) 

 Non previsto 

PROGRAMMA  • • Principali scenari geopolitici, analisi del 
contesto e valutazione dei rischi dei lavoratori in trasferta 
• Quadro legislativo vigente e normativa applicabile 
• Responsabilità del datore di lavoro, doveri e sanzioni 
• Raccolta informazioni sul rischio Paese e Security 
Intelligence: metodologia e strumenti 
• Preparazione viaggio: aspetti organizzativi e sanitari 
• Informazione, sensibilizzazione e formazione del 
personale in trasferta 
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• Organizzazione e gestione emergenze 
• Monitoraggio paesi, rilevazione alert, attivazione 
procedure operative e crisis management 
• Ruolo e supporto delle istituzioni per i lavoratori in 
trasferta all’estero  
• Linee guida e best practices internazionali: il nuovo 
standard ISO 31030 
• Analisi e discussione di casi di studio 

DOCENTE  Dott.ssa Anna Villani: Security Manager Certificato UNI 
10459:2017, ha maturato una esperienza ventennale nel 
campo della sicurezza fisica. E’ esperta di normazione 
tecnica internazionale (ISO/CEI/UNI). Membro unico per 
l’Italia della Commissione Security della CFPA-Europe. 
Svolge attività di consulenza per primarie aziende italiane ed 
internazionali e è docente a contratto di Security 
Governance, Risk Assessment ed Integrazione Legislativa 
Safety & Security presso importanti Scuole di Management 
Aziendale ed Università. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE QUALORA IL 
CORSO VENGA EROGATO IN FAD 

 È necessario un personal computer dotato di telecamera, 
altoparlanti e microfono e di una connessione internet. 

 


