
 

Associazione Turismo e Ricettività via F. Redi 10 - Milano 
email: segreteria@atrmilano.it - sito internet: www.atrmilano.it 

           aderente a  

Albergatori Città Metropolitana di Milano 

CITTA’ METROPOLITANA MILANO 

LORO INDIRIZZI  

Milano 27/04/17 

 

CORSO FORMAZIONE ANTITERRORISMO E PREVENZIONE DEL CRIMINE NELLE 

STRUTTURE RICETTIVE 

 

 

A seguito di segnalazioni di alcuni associati interessati a prevenire episodi di furti negli alberghi e stante 
l’attenzione alta su possibili fenomeni terroristici che potrebbero interessare anche le strutture ricettive, 
abbiamo contattato la società Sape Engineering Srl specializzata nei suddetti temi, per effettuare un corso 
gratuito, finanziato da Regione Lombardia. 
 
In allegato potrai trovare i contenuti del corso durante il quale alcune ore potranno essere valide anche 
come aggiornamento corso prevenzione incendi e primo soccorso. 
 
In caso fossi interessato ad iscrivere qualche tuo dipendente ti prego di informare via mail l’Associazione 
entro la giornata di domani in modo da verificare la possibilità di effettuare il corso in base al numero di 
iscritti che deve raggiungere un minimo di 20. 
 
 

Cordiali saluti 

Il Direttore 

Ciro Pascale 



  

 

 
 

Antiterrorismo e Prevenzione del Crimine nelle strutture ricettive 
 
Esiste sempre la probabilità che un fenomeno legato a disordine sociale, criminalità o 

terrorismo avvenga con conseguenze dannose o negative in circostanze non sempre  

prevedibili.  

Il manager e l’addetto alla sicurezza aziendale devono saper identificare e valutare i 

diversi rischi, dopodiché adottare le strategie per affrontarli.  

 
 
DESTINATARI: manager e responsabili aziendale in imprese ricettive  

 
OBIETTIVI: fornire le competenze necessarie per la prevenzione e l’identificazione, 

l’interpretazione e la valutazione dei segnali indicatori di una minaccia. 

Formazione e addestramento del personale sulle norme comportamentali da 

applicare in caso di coinvolgimento diretto o indiretto in azioni criminali e terroristiche; 

supporto e spiegazione per la redazione dei protocolli di safety, security, sanitari e di 

evacuazione in caso di emergenza, loro diffusione.  

Introduzione ai crimini informatici, 

Esercitazioni e simulazioni   

 
CONTENUTI: 

- la prevenzione, il rischio, la vulnerabilità; 

- gli indicatori della minaccia; 

- le misure idonee a ridurre la vulnerabilità e aumentare la sicurezza; 

- le tecniche di controsorveglianza; 

- le norme comportamentali in  relazione agli eventi (furto, borseggio, rapina, 

introduzione di uomini armati, rinvenimento di involucri sospetti, la difesa da 

agenti chimici, biologici e radiologici); 

- l’adozione di piani di safety, security, sanitari e di evacuazione, la loro diffusione 

e verifica; 

- la formazione del personale con esercitazioni e simulazioni 

- come affrontare frodi informatiche e pagamenti fraudolenti 

 

DURATA: 36 ore. 


