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SCHEDA DI ADESIONE

Il sottoscritto, con la presente, si iscrive al Corso di: “Operatore per eventi 
in sicurezza”.

Iscriviti on line sul sito: www.sophisacademy.it

Per partecipare all’evento è sufficiente compilare il seguente coupon 
ed inviarlo per fax al n° 0828 1733054 o a info@sophisacademy.it

Quota di partecipazione: 100.00 + IVA

BONIFICO BANCARIO: IBAN   IT 95 R 05385 76090 000000003022
Banca Popolare di Puglia e Basilicata - Filiale di Battipaglia (Sa)
Intestato a: Associazione Sophis Via Brodolini, 2 - 84091 Battipaglia (SA).

Ente ......................................................................................................

Cognome/Nome ....................................................................................

Luogo di nascita:  .................................................................................

Data di nascita: .....................................................................................

Indirizzo: ..............................................................................................

Città ..............................................Prov............... Cap ..........................

Tel/Cell:.................................................................................................

e.mail............................................................................... ....................

Cod. Fiscale/P. IVA..................................................................... 

Professione ...............................................................................
Informativa sulla Privacy e liberatoria fotografica.
I suoi dati saranno trattati dalla Associazione Sophis nel pieno rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 e del Reg. UE 679/2016 
ai fini contabili e commerciali. Le ricordiamo, inoltre, che ai sensi degli artt. 7-8 del decreto del 2003 potrà in ogni 
momento consultare, modificare, opporsi o far cancellare i suoi dati, scrivendo a: Associazione Sophis – Via Brodolini, 
2 - 84091 Battipaglia (SA). Il sottoscritto ai sensi dell’art. 10 cod. civ., degli artt. 96 e 97 legge n° 633/1941 sul diritto 
d’autore e degli artt. 13 e 23 del D.lgs. n° 196/2003 sulla protezione dei dati personali e presa visione dell’informativa 
prevista dall’art. 13 del D.Lgs.n°196/2003 così come modificato dal Reg. UE n.679/2016 , autorizza con la presente a 
ritrarre e utilizzare immagini della propria persona, senza scopo di lucro, mediante pubblicazione sulla carta stampata 
o in internet, nell’ambito di iniziative culturali e di divulgazione (mostre, corsi, concorsi, esposizioni, affissioni in luoghi 
pubblici, eventi, pubblicazione su libri e periodici, pubblicità). Ne vieta altresì l’uso in tutti i casi che ne pregiudichino 
l’onore, la reputazione ed il decoro della propria persona, ai sensi dell’art. 97 legge n° 633/41 ed art. 10 del Codice Civile.

Firma del Richiedente

 ___________________________________
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Security

Introduzione:
La Circolare Gabrielli di Giugno 2017 e, suc-
cessivamente, la Direttiva “Safety” diramata 
nel Luglio 2018, contengono le misure di si-
curezza da adottare durante le manifesta-
zioni pubbliche. Esse ricompongono, in un 
unico quadro, le precedenti linee di indirizzo 
al fine di consentire di intervenire in manie-
ra efficace per ridurre, o laddove è possibile, 
eliminare i rischi di infortunio.
Le nuove misure di sicurezza rappresente-
ranno sicuramente ostacoli per gli organiz-
zatori, ma nel contempo costituiscono un 
primo passo verso una più consapevole e 
sicura gestione delle manifestazioni.
Le “Linee guida“ per l’individuazione delle 
misure di contenimento del rischio in mani-
festazioni pubbliche con peculiari condizioni 
di criticità”, allegate alla direttiva Piantedosi, 
costituiscono il nuovo riferimento per le va-
lutazioni del Comitato quale utile supporto 
per l’individuazione delle più idonee misu-
re di contenimento del rischio in relazione 
a manifestazioni caratterizzate da rilevanti 
profili di complessità o delicatezza.

Obiettivo del corso:
Il corso, della durata di 8 ore, unico e inno-
vativo, riguarda la formazione degli opera-
tori intesi quali soggetti presenti sul luogo 
delle manifestazioni e addetti alle funzioni 
di assistenza all’esodo, all’instradamento e 
al monitoraggio dell’evento. Il corso riguarda 
la conoscenza della norma, delle indicazioni 
e, soprattutto, della comunicazione e della 
catena di comando.

Presentazione del corso

A chi è rivolto:
L’obiettivo è di formare tutti i soggetti “opera-
tori” che, a vario titolo, sono presenti in loco 
per svolgere una funzione di safety (organiz-
zatori, staff, volontario, primo soccorso, tec-
nici comunali, manutentori, operai, allestitori, 
ecc.).

• Cenni di normativa e circolari 
applicative

• Le figure coinvolte: organigramma della 
Safety

• Conoscere gli elementi essenziali della 
Safety e Security

• Lotta antincendio, evacuazione e 
assistenza

• La consapevolezza del proprio ruolo

• La catena di comando e la 
comunicazione

• Esercitazione

Docente del corso:
Ing. Carmine Carbone
Iscritto al Registro Professionale AiFOS 
“Formatore Eventi”.
 
Direttore del corso:
dott. Marco Botta
Direttore Centro di Formazione AiFOS

Programma


