TICASS - Tecnologie Innovative per il Controllo Ambientale e lo Sviluppo Sostenibile
Soggetto Gestore Polo di Innovazione Regionale Ligure «Energia/Ambiente»
FORMAZIONE

SEMINARIO
Rischio ambientale, gestione delle emergenze, della continuità
operativa e soluzioni assicurative
Cod. RAMB_2016
GENOVA, 28 Settembre 2016
Inizio ore 14

ASSITECA, in collaborazione con TICASS, organizza
un seminario gratuito sul rischio ambientale e sulla
gestione delle emergenze che ne possono derivare.
Il seminario, della durata di 4 ore, sarà così suddiviso:
 “Il rischio ambientale dopo la Legge n.
68/2015 – Marco Tonellotto (Studio Legale
Associato
Merlin
&
Tonellotto
http://www.mtpenalisti.it/)
- La Legge n. 68/2015
- L’attuale sistema dei rischi e delle
responsabilità ambientali
- I principi fondamentali per una corretta
gestione del rischio
 “Scenari di emergenza inquinamento” –
Filippo Emanuelli (Amministratore Delegato
Belfor Italia - https://www.belfor.com/it/it)
- Casi di studio ed esempi di gestione del
sinistro
- L’efficacia dei servizi di pronto intervento
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 “Il rischio inquinamento: le soluzioni
assicurative tradizionali e innovative” –
Giovanni
Faglia
(Responsabile
Pool
Inquinamento
http://www.poolinquinamento.it/)
- Caratteristiche del rischio inquinamento
- Le possibili soluzioni assicurative
 “Oltre l’evento: Il Piano di Continuità
Operativa – Vittorio Veronesi (Responsabile
area
tecnica
ASSITECA
Spa
http://www.assiteca.it/)
- La continuità operativa per salvaguardare il
valore aziendale
- Dall’analisi di rischio allo sviluppo di un
Piano di Continuità

Al termine del seminario verranno riconosciuti 4 CFP
a coloro che sono iscritti presso l’Ordine Nazionale
dei Chimici e a tutti i partecipanti verrà rilasciato un
attestato di frequenza.
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COME ISCRIVERSI
Gli

iscritti

all’Ordine dei

chimici

devono

effettuare la pre- iscrizione obbligatoria presso il
portale

della

formazione

nazionale

http://formazione.chimici.it .
Per tutti i partecipanti: compilare il modulo di
iscrizione

Cod.

RAMB_2016,

disponibile

all’indirizzo www.ticass.it, sulla piattaforma
http://formazione.chimici.it e sul sito web
dell’Ordine

Regionale

dei

Chimici

www.chimicigenova.it . Lo stesso dovrà essere
firmato e inviato entro il 23 Settembre 2016 a:

Sede del seminario:
Via

mail

scrivendo

a

formazione@ticass.it

Ticass Scrl
Via Bartolomeo Bosco, 57/4
16121 – Genova
Tel 010-8900670

Via fax al numero +39

Data e orario:
RIO
28 Settembre 2016
Per ulteriori informazioni: dott.ssa Valentina Dalle 14 alle 18
0108900624

Bandirali:
Tel.

010 8900601

Email. formazione@ticass.it
valentina.bandirali@ticass.it

Quota di partecipazione:
Seminario gratuito
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Assiteca nasce nel 1982 per iniziativa di alcuni professionisti del settore assicurativo e
oggi rappresenta la più grande realtà italiana nel mercato del brokeraggio assicurativo:
580 milioni di premi intermediati a giugno 2015 e 566 dipendenti e collaboratori.
Nel luglio 2015, prima società italiana di brokeraggio assicurativo, Assiteca si è quotata
in Borsa Italiana – segmento AIM Italia.
In Italia la presenza in 24 tra le maggiori città e la conoscenza delle particolarità
territoriali garantiscono alle aziende Clienti la massima attenzione nel soddisfare ogni
esigenza. Per rispondere alle richieste di un mercato in continua evoluzione, Assiteca
ha costituito una serie di divisioni specializzate in particolari aree di rischio.
Oltre alla Divisione Tecnica, che offre i migliori servizi di Risk Management, le Divisioni
Internazionale, Trasporti, Crediti Commerciali, Energie Rinnovabili, Employee Benefits, Rischi Edili, Cauzioni e
Fidejussioni, Affinity e Pubblica Amministrazione.
Assiteca pone costantemente al centro delle proprie azioni la piena soddisfazione del Cliente nel rispetto di
codici deontologici basati su principi di etica e trasparenza. Ne sono testimonianza la certificazione del
Bilancio Consolidato, del proprio Sistema Qualità, l’adozione del Modello Organizzativo 231 e il Bilancio
Sociale pubblicato dal 2003.
Nel 2010 è stato lanciato il Premio Assiteca “La Gestione del Rischio nelle Imprese italiane”, un
riconoscimento unico in Italia, che si basa sulla realizzazione di un’indagine funzionale a valutare il grado di
preparazione delle aziende italiane sul tema della gestione del rischio.
Ogni edizione indaga un focus specifico: I edizione 2010 “Sicurezza sul Lavoro”; II edizione 2011 “Crediti Commerciali”;
III edizione 2012 “Business Continuity”; IV edizione 2013 “Compliance”; V edizione 2014 “Eccellenze nell’Export”; VI
edizione 2015 “Welfare in Azienda”.

TICASS – Tecnologie Innovative per il Controllo Ambientale e lo Sviluppo Sostenibile E’ una Società
Consortile senza fini di lucro, costituita a marzo del 2010 da Università degli Studi di Genova, enti
di ricerca e piccole, medie e grandi imprese del territorio ligure. Inoltre, TICASS, è il soggetto
gestore del Polo Regionale di Innovazione Tecnologica “Energia-Ambiente” e, con riferimento a
questi due ambiti specifici, promuove, diffonde e valorizza l’attività di ricerca e il trasferimento
tecnologico ponendosi come punto di incontro tra le istituzioni e le realtà economiche e
produttive locali. L’attività di TICASS - monitoraggio ambientale, sviluppo di prodotti e processi
sostenibili, valorizzazione del territorio e delle risorse (naturali e minerali), nuovi materiali e blue
energy - è in linea con le indicazioni formulate dall’Unione Europea nel quadro della
programmazione 2014-2020. La crescita sostenibile, basata su un’economia più verde e più efficiente nella
gestione delle risorse, è, infatti, una delle priorità della Strategia “Europa 2020” attraverso la quale l’Europa
intende superare la crisi e creare le condizioni per un’economia più competitiva con un più alto tasso di
occupazione. Vanno in questa direzione i progetti europei realizzati nel triennio appena concluso e quelli su
cui TICASS sta lavorando attualmente, tra cui il progetto Med SMART- PORT e il progetto Life+ inREACH. Fin
dalla sua costituzione, Ticass promuove ed organizza attività di formazione continua per le Aziende Associate
e per gli operatori del settore, a livello nazionale ed europeo, con riferimento a specifici ambiti tecnici e
normativi, nell’intento di rispondere tempestivamente ad esigenze tecnologiche e produttive. E’ accreditato
presso il Consiglio Nazionale dei Chimici. Ticass ha, inoltre, coordinato con l’Università degli Studi di Genova
numerosi Master riguardanti il Monitoraggio Ambientale, il Regolamento REACH e il Water Treatment.

4

