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Dagli attentati alle calamità naturali: sono ormai all'ordine del giorno  le situazioni che

richiedono l'intervento di Forze di sicurezza, protezione e difesa civile. E' in

quest'ottica, e in quella di fare rete tra tutti i soggetti in campo, che prenderà avvio ad

ottobre alla Liuc di Castellanza un Corso di Alta Formazione Universitaria, "Formatori

e Gestori delle Risorse Umane nel Sistema di Sicurezza, Protezione e Difesa

Civile". 

Il corso, unico in Italia che fonde tutti gli aspetti della gestione dell'emergenza, si

articola in 6 moduli: le logiche formative, l’organizzazione del sistema (aziendale) e

l’assetto del lavoro nell’ambito del sistema di protezione civile; la gestione del team e i

sistemi di governance delle risorse umane; la comunicazione nel contesto della

governance organizzativa; Il governo della tensione psico- fisica, il monitoraggio delle

azioni e gli strumenti di valutazione dei risultati; la gestione dell'organizzazione delle

risorse umane nell'ambito degli interventi di protezione, auto-protezione, sicurezza e

difesa civile; la valutazione delle performance formative e l'analisi dei criteri di

formazione e riconoscimento per i formatori. 

«Oggi la sicurezza è uno dei principali fattori di attrazione del territorio - ha

sottolineato il prefetto di Varese, Giorgio Franco Zanzi - e incide sulla qualità della

vita. In una società complessa come la nostra, abbiamo la necessità di far fronte a

situazioni sempre più diversificate. Quello che è successo a Torino alcuni mesi fa fa

pensare che serve una maggiore attenzione di safe e security. Ben vengano corsi di

questo genere che mettono nello stesso ambito professionisti e volontari».

Il percorso formativo è rivolto a volontari e professionisti civili e militari che operano

all'interno della Protezione Civile , oltre che a dipendenti della pubblica

amministrazione. «Grazie a questo corso si andrà a colmare il gap esistente tra le

varie istituzioni» ha commentato il Colonnello Claudio Cappello, Comandante

Provinciale dei Carabinieri di Varese, mentre il dott. Davide Tamborini,

Consigliere delegato alla Viabilità, Protezione Civile, Polizia Faunistica e

Sicurezza per la Provincia di Varese ha commentato: «Formeremo chi poi sarà sul
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Anche la Luc in campo
con un corso di prociv
Formazione per gestire eventuali attacchi

(f. i.) - Imparare a gestire, con compe-
tenza e professionalità, disastri natu-
rali o eventi tragici di natura dolosa,
come gli attacchi terroristici. Il tema,
purtroppo, è quanto mai attuale, e la
Liuc- in collaborazione con l'Unione
nazionale ufficiali in congedo d'Italia
- lancia un corso di alta formazione
universitaria, ad oggi unico nel pano-
rama nazionale, per preparare "For-
matori e gestori delle risorse umane
nel sistema di sicurezza, protezione
e difesa civile". Il corso che si svol-
gerà tra ottobre e novembre - è rivol-
to a volontari e professionisti civili e
militari attivi all'interno della prociv,
ma anche ai dipendenti della pubbli-
ca amministrazione. «L'università
delle imprese apre gli occhi sulla so-
cietà a 360 gradi», le parole di Miche-
le Graglia, presidente della Liuc. «La
capacità di intervenire sugli eventi
imprevisti non va delegata solo alla
proverbiale buona volontà degli ita-
liani: servono formazione e profes-
sionalità». Da qui l'idea del corso,
die sarà diretto dal professor Flavio
Cruciatti. «In futuro - rimarca il prefet-
to Giorgio Zanzi - ci sarà sempre più
bisogno di imprenditori privati che
supportino il pubblico nella gestione
della sicurezza». Le competenze ac-
quisite potranno dunque tradursi an-
che in concreti sbocchi lavorativi. La
proficua integrazione tra pubblico e
privato in materia di sicurezza è stata
evidenziata anche da Leopoldo Te-
sta, vicario del questore di Varese, e
dal comandante provinciale dei Ca-
rabinieri di Varese, colonnello Clau-
dio Cappello. «È necessario essere
adeguatamente formati per adottare
le decisioni più corrette in caso di
emergenza» chiosa Davide Tamborì-
ni, consigliere delegato alla Protezio-
ne civile perla Provincia dl Varese.



Terrorismo, occhio agli emulatori
Ilprefetto spiega le misure contro gli attacchi: giusto proteggersi, ma non c'e allarme

Gli organizzatori di feste si interro-
gano da qualche giorno sulle con-
seguenze delle direttive emanate
in materia di sicurezza dal Mini-
stero dell'Interno e dai vertici della
polizia: davvero sarà necessario
blindare anche le sagre rionali per
prevenire atti terroristici? La do-
manda è di stretta attualità anche a
Busto, visto che proprio oggi pren-
dono il via la Sagra dell'Uva di
Sacconago e la Patronale di Beata
Giuliana. E gli organizzatori han-
no già dovuto mettere a punto una
strategia per scongiurare ipotetici
attacchi di veic oli lanciati contro la
folla, posizionando camioncini e
trattori nelle vie d'accesso. Dob-
biamo dunque abituarci a convive-
re per sempre con queste misure,
che in molti casi fanno pensare a un
eccesso di zelo?

unteansffa

Le cose non stanno
esattamente così. A
fare luce sulla situa-
zione ci pensa il pre-
fetto Giorgio Zanzi,
che a margine della
presentazione di un
nuovo corso della
Liuc, spiega: «Le di-
rettive che sono state date tengono

conto in generale delle situazioni

di massimo rischio. Ciò premesso,

come Prefettura abbiamo sempre

messo in chiaro che tutte queste

misure devono essere calibrate in

relazione all'evento: un conto è il

concerto di Vasco Rossi , un altro la

festa dell ' oratorio . Vatutto ponde-

rato caso per caso». Ma a chi spetta

questa valutazione ? «In prima bat-

tuta tocca ai sindaci e alle polizie

locali esaminare la rilevanza del-

l'evento. Per riprendere l'esempio

della festa dell'oratorio : se si tratta

di un evento di minima rilevanza e

privo di criticità, allora può essere

gestito semplicemente dalla par-

rocchia, insieme alla polizia loca-

le. Se, viceversa, la manifestazio-

ne, per quanto piccola, presenta

degli aspetti delicati per qualche

particolare motivo , allora bisogna

informare le forze dell'ordine lo-

cali, polizia e carabinieri; a loro

volta, queste ultime decideranno
se la gestione delle crit i c i ta rientra

nell'ambito di loro competenza, o

se invece sia il caso di salire ulte-

riormentedi livello , fino acoinvol-

gere il questore e il prefetto».

Gerarchie in base ai nu meri

Esiste insomma una scala gerar-
chica nella gestione della sicurez-
za, che va dagli eventi più semplici
da controllare fino a quelli più
complessi . Ma questo , appunto, va
valutato caso per caso: non esiste
una regola valida per ogni tipo di
evento: «Una manifestazione di
200 persone avrà un impatto ben
diverso, a seconda che si svolga in
una piazza di pochi metri quadrati,
o in un luogo molto ampio ». Fermo
restando . puntualizza il prefetto
"Lanzi, <, che oggigiorno è impensa-
bilegestire in maniera improv \ is a-
ta qualunque tipo di manifestazio-
ne. Gli organizzatori devono
preoccuparsi di svolgere tutte le
loro attività in condizioni di sicu-

rezza. Anche la più
banale delle feste
comporta dei rischi:
se, per esempio, in una
piccola sagra vengo-
no utilizzate bombole
del gas per alimentare
una pentola, i pericoli
potenziali sono alti,
qualora non vengano
adottate le giuste pre-
cauzioni».

° i sturale perla

Bisogna dunque entrare nell ottica
di una «cultura della sic arezza»,
che non venga vista come una irri-
tante sfilza di regole da ottempera-
re, ma come un modo per vivere gli
eventi pubblici in maniera più se-
rena. «Non c'è alcun allarme terro-
rismo specifico in provinc i a di Va-
rese», puntualizza Leopoldo Te-
sta, vicario del questore. «Ma è lo-
gico che, alla luce degli ultimi
eventi e dell'adozione di nuove
tattiche da parte dei terroristi, si
faccia tutto il possibile per preve-
nire atti criminali di qualunque ti-
po. Nessuno dice che le sagre di
paese oggi siano più a rischio che
in passato; tuttavia non si può
escludere a priori il gesto di un fol-
le che voglia emulare i terroristi.
Perciò noi dobbiamo adottare tutte
le misure di precauzione possibili
per scongiurare eventi drammati-
ci. Non si tratta di blindare le feste,
ma semplicemente di mettere in at-
to quelle contromisure che garan-
tiscano ai cittadini di viverlesere-
namente».

Francesco Inguscio
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Un'opportunità unica a livello nazionale
Sui banchi volontari , dipendenti e militari

II corso di Alta Formazione Universitaria "Formatori e Ge-

stori delle Risorse Umane nel sistema di sicurezza protezione

e difesa civile ', perla Liuc - Università Cattaneo è «un tassello

importante - sottolinea il preside dell'ateneo Michele Graglia -

È la testimonianza di come il nostro istituto apra le proprie

porte a tematiche che interessano il tessuto sociale in cui è

inserita» . Inoltre , come sottolineato dal professore e direttore

del corso Flavio Cruciatti «è unico nel suo genere non solo nel

nostro territorio ma nell'intero panorama nazionale».

Lo scopo principale del corso è riuscire a creare delle figure

in grado di con lavorare in maniera sinergica tra le differenti

forze che , in situazioni di emergenza dovute a calamità natura-

li, terrorismo o eventi dolorosi , sono impiegate in queste si-

tuazioni di emergenza . Il corso prevede un totale di 48 ore di

formazione , suddivise in 8 giornate formative , che avranno

luogo tra ottobre e novembre 2017. Le lezioni sono suddivise

in 6 moduli : logiche formative, gestione del team, la comuni-

cazione nel contesto della governance organizzativa , il gover-

no della tensione psicofisica, la gestione dell'organizzazione

delle risorse umane e la valutazione delle performance forma-

tive.

Al corso possono partecipare i volontari ed i professionisti

civili e militari che operano all'interno della Protezione Civile,

i dipendenti della Pubblica Amministrazione, i militari delle

Forze Armate o appartenenti ai reparti ed organizzazioni rico-

nosciute della riserva di nazioni della Nato e Nazioni amiche, in

servizio attivo e in congedo soci ordinari ed aggregati

U.N.U.C.I.

La documentazione necessaria per poter partecipare al

corso di alta formazione universitaria deve essere consegnata

entro lunedì 2 ottobre 2017. La quota di partecipazione è di

480€. Per informazioni è possibile contattare telefonicamen-

te il numero 0331-572. 210 o inviare una e-mail all'indirizzo

rpagani @liuc.it. A. Col.
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Servizio Rete 55 (minuto 08:22):  

http://rete55news.com/2017/09/01/tg-1ed-del-01-09-2017/ 

 



Sicurezza, la Liuc formerà i
“manager” della protezione
civile
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Risorse umane
Nuovo corso
di formazione
della Liuc

Un corso di alta for-
mazione, dedicato ai formatori
e gestori delle risorse umane
nel sistema di sicurezza, prote-
zione e difesa civile.

Lo ha organizzato e comuni-
cato l'Università Cattaneo di
Castellanza e si rivolge ai pro-
fessionisti (o a chi vuole diven-
tarlo), oltre che ai volontari.
Chance che vale anche per i co-
maschi visto che - spiega la
Liuc - e il corso è unico nel suo
genere nel panorama naziona-
le. Ci sono le emergenze, pur-
troppo, di diversa natura, ma ci
sono anche le nozioni e le pra-
tiche da apprendere professio-
nalmente per affrontarle.

Un campo sempre più im-
portante e in cerca di profes-
sionalità. Appunto. Da una
parte questa iniziativa dell'ate-
neo si propone di formare i
partecipanti per la gestione di
situazioni di crisi che hanno a
che fare con calamità naturali
(crisis & disaster manage-
ment). Dall'altra vuole fornire
indicazioni attuali sulla gestio-
ne di eventi di natura dolosa,
come quelli che stanno scuo-
tendo - a partire dagli attentati
di Parigi due anni fa - lo scena-
rio geopolitico europeo e mon-
diale.

Il corso - a dirigerlo il pro-
fessor Flavio Cruciatti - si svol-
gerà tra ottobre e novembre
2017 e oltre che a professioni-
sti civili e militari e volontari
della Protezione civile, chiama
anche i dipendenti della pub-
blica amministrazione. Questo
per consolidare - spiegano gli
organizzatori - le competenze
e le esperienze nel ruolo di for-
matori e gestori delle risorse
umane. Le iscrizioni devono
avvenire entro lunedì 2 otto-
bre, ci si può rivolgere a rpaga-
ni@liuc.it anche per avere ul-
teriori dettagli sull'iniziativa.



 

 

Castellanza, la LIUC ha presentato il corso di “crisis & disaster management” 

 

 

Obiettivo del corso, unico nel suo genere nel panorama nazionale, è da un lato 
formare i partecipanti per la gestione di situazioni di crisi afferenti a eventi 
calamitosi naturali (crisis & disaster management), dall’altro fornire indicazioni attuali 
sulla gestione di eventi di natura dolosa, come quelli che stanno interessando negli 

ultimi anni (a partire dagli attentati terroristici 
di Parigi del novembre 2015) lo scenario geopolitico europeo ed internazionale. Il 
percorso vuole pertanto contribuire a creare una più diffusa cultura della sicurezza 
multidisciplinare ed integrata tra le varie componenti della sfera della difesa, della 
prevenzione, della sicurezza, della protezione e del soccorso. I partecipanti potranno 
effettuare anche attività di training in comune tra volontari civili, militari e  forze 
della riserva. 



 

Foto (da sinistra): prof. Flavio Cruciatti (Direttore del Corso di Alta Formazione 
Universitaria “Formatori e Gestori delle Risorse Umane nel Sistema di Sicurezza, 
Protezione e Difesa Civile” della LIUC – Università Cattaneo), dott. Davide Tamborini 
(Consigliere delegato alla Viabilità, Protezione Civile , Polizia Faunistica e Sicurezza 
per la Provincia di Varese), Colonnello Claudio Cappello (Comandante Provinciale 
dei Carabinieri di Varese), dott. Leopoldo Testa (Vicario del Questore di Varese), 
ing. Michele Graglia (Presidente della LIUC – Università Cattaneo), dott. Giorgio 
Zanzi (Prefetto di Varese). 

                  LIUC – Università Cattaneo 
Corso Matteotti 22 – 21053 Castellanza (VA) Italia 

T +39 0331 572.541 – 566 

 



 

 

LIUC Università Cattaneo, al via corso per Gestori Risorse Umane nel Sistema ProCiv 

Un nuovo corso, articolato in sei moduli, per "Formatori e Gestori delle Risorse Umane nel Sistema di Sicurezza, Protezione e Difesa Civile" 
istituito dalla LIUC Università Cattaneo rivolto a volontari e professionisti civili e militari che operano all'interno della Protezione Civile e a 
dipendenti della PA. Iscrizioni entro il 2 ottobre  

Realizzato dal Centro sull'Economia e il Management in Sanità e nel Sociale della LIUC Università Cattaneo  e in collaborazione con 
l’Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia, Sezione di Gallarate, nasce il Corso di Alta Formazione Universitaria "Formatori e Gestori 
delle Risorse Umane nel Sistema di Sicurezza, Protezione e Difesa Civile". Obiettivo del corso, che vede il patrocinio della Provincia di 
Varese, è da un lato formare i partecipanti per la gestione di situazioni di crisi afferenti a eventi calamitosi naturali (crisis & 
disaster management), dall'altro fornire indicazioni attuali sulla gestione di eventi di natura dolosa, come quelli che stanno 
interessando negli ultimi anni (a partire dagli attentati terroristici di Parigi del novembre 2015) lo scenario geopolitico europeo ed 
internazionale. Il percorso vuole pertanto contribuire a creare una più diffusa cultura della sicurezza multidisciplinare e integrata tra le 
varie componenti della sfera della difesa, della prevenzione, della sicurezza, della protezione e del soccorso. I partecipanti potranno 
effettuare anche attività di training in comune tra volontari civili, militari e forze della riserva. 
 

 
 
"Si tratta di un corso ad oggi unico nel panorama nazionale - spiegano gli organizzatori -; concepito all’interno delle attività di Corporate 
Social Responsability della LIUC, esso si inserisce coerentemente nell'ambito del percorso formativo del Sistema di Protezione Civile 
della Regione Lombardia per la formazione dei gestori delle risorse umane impegnate in questo settore. 
Il corso, che si svolgerà tra ottobre e novembre 2017, si articola in 6 moduli:  
- le logiche formative, l’organizzazione del sistema (aziendale) e l’assetto del lavoro nell’ambito del sistema di protezione civile,  
- la gestione del team e i sistemi di governance delle risorse umane,  
- la comunicazione nel contesto della governance organizzativa, 
- il governo della tensione psico-fisica, il monitoraggio delle azioni e gli strumenti di valutazione dei risultati,  

 
- la gestione dell'organizzazione delle risorse umane nell'ambito degli interventi di protezione, auto-protezione, sicurezza e difesa  civile,  
- la valutazione delle performance formative e l'analisi dei criteri di formazione e riconoscimento per i formatori. 



 

 
 
Il percorso formativo si rivolge a volontari e professionisti civili e militari che operano all'interno della Protezione Civile, oltre che 
a dipendenti della pubblica amministrazione, al fine di consolidare competenze ed esperienze nel ruolo di formatori e gestori delle 
risorse umane.  
Per informazioni e iscrizioni (entro lunedì 2 ottobre 2017):  tel. 0331-572.210; e-mail: rpagani@liuc.it  
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Coordinare le forze in campo per gestire le emergenze
Pubblicato da Luciano Landoni Il 31 agosto 2017 @ 17:42 in | Nessun commento

Crisis management, disaster management, medicina delle catastrofi, gestione degli

eventi calamitosi ma anche di natura dolosa (attentati terroristici) che stanno

interessando negli ultimi anni lo scenario europeo ed internazionale: alla Liuc-Università

Cattaneo, nell’ambito delle attività di Corporate Social Responsibility, in collaborazione con

l’Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia-Sezione di Gallarate e con il patrocinio

della Provincia di Varese, nasce un nuovo Corso di Alta Formazione Universitaria che si

rivolge a professionisti civili e militari, dipendenti della pubblica amministrazione e volontari

della protezione civile operanti all’interno del sistema di sicurezza, protezione e difesa civile

con il ruolo di formatori e gestori delle risorse umane.

Il nuovo corso, denominato “Formatori e Gestori delle Risorse Umane nel Sistema di

Sicurezza, Protezione e Difesa Civile”, è stato illustrato alla stampa dal presidente della

Liuc Michele Graglia, dal prefetto della Provincia di Varese Giorgio Zanzi, dal professor

Flavio Cruciatti, direttore del Corso di Alta Formazione Universitaria, dal dottor Leopoldo

Testa, Vicario del Questore di Varese e dal dottor Davide Tamborini, consigliere delegato

alla Viabilità, Protezione Civile, Polizia Faunistica e Sicurezza per la Provincia di Varese.

Unico, ad oggi, nel panorama nazionale il percorso formativo si prefigge di creare una più

diffusa cultura della sicurezza multidisciplinare ed integrata tra le varie componenti della

difesa, della prevenzione, della sicurezza, della protezione e del soccorso.

Il corso si svolgerà tra ottobre e novembre 2017 e si articolerà in 6 moduli (le logiche

formative, la gestione del team, la comunicazione, il governo della tensione psico-fisica, la

gestione dell’organizzazione delle risorse umane, la valutazione delle performance formative),

potrà essere frequentato da 25 persone (massimo 40) e la quota di partecipazione è

fissata in 480 euro.

“La sicurezza – ha detto il prefetto Zanzi – rappresenta uno dei principali fattori di attrattività

per il territorio. Più elevato è il coordinamento fra i diversi soggetti coivolti e meglio è”.
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“Questa iniziativa – ha spiegato Michele Graglia – dimostra la grande attenzione della nostra

università nei confronti delle problematiche del tessuto sociale”.

“Abbiamo colto l’esigenza di fornire competenze e cultura della collaborazione, rispetto ad un

tema così complesso e drammaticamente attuale, ai rappresentanti della società civile, ai

militari e riservisti”, ha aggiunto Flavio Cruciatti.

“Fare ‘rete’ nei momenti critici – ha precisato Leopoldo Testa – è di importanza assoluta”.

“Questo corso è importante perché svilupperà la rilevanza strategica del concetto di sicurezza

integrata”, ha sottolineato il colonnello Claudio Cappello.

“Più coordinamento e più collaborazione vogliono dire maggiore sicurezza”, ha concluso Davide

Tamborini.

Articolo stampato da InformazioneOnLine: http://www.informazioneonline.it

URL dell'articolo: http://www.informazioneonline.it/coordinare-le-forze-in-campo-

per-gestire-le-emergenze/

Copyright © 2017 InformazioneOnLine. Tutti i diritti riservati.
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(http://www.emergency-live.com/it)

E’ in arrivo la prima edizione del corso di Alta Formazione Universitaria “Formatori e

Gestori delle Risorse Umane nel Sistema di Sicurezz a, Protezione e Difesa

Civile ”.

(http://www.emergency-live.com/it/wp-

content/uploads/2017/09/liuc-logo.jpg)In

occasione del lancio di questo corso

speciale e innovativo che si svolgerà

presso l’Università Carlo Cattaneo (LIUC

(http://www.liuc.it/la-ricerca-in-liuc/la-

ricerca-le-imprese-territorio/la-ricerca-

le-imprese/economiamanagementsanitasociale/formator i-gestori-delle-risorse-

umane-nel-sistema-sicurezza-protezione-difesa-civil e/)), in collaborazione

con Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia Sezi one di Gallarate  e con

il patrocinio della Provincia di Varese, abbiamo contattato il professor Flavio

Cruciatti , appartenente al GRIAMEC (Gruppo di Ricerca Interdisciplinare in

Antropologia Medica e Etnografia Clinica).



A seguire, descrizione e obiettivi del corso, e il calendario delle lezioni.




