
 

 
 
 
 

La TraiCon è lieta di presentare il seminario specialistico  
 

“Siamo pronti ad affrontare nelle nostre Aziende  
l’evento pandemico ?    

Soluzioni operative  per verificare i nostri piani di Business Continuity” 
 

Roma, 24 febbraio 2009 
 
 
 

Una pandemia (dal greco pan-demos, "tutto il popolo") è un’epidemia la cui diffusione interessa più 
aree geografiche del mondo, con un alto numero di casi.  
L'OMS ha avvertito che esiste un sostanziale rischio di pandemia entro i prossimi anni e ha sviluppato 
un piano per la preparazione ad una pandemia che ne definisce le fasi, evidenzia il ruolo dell'OMS e 
fornisce raccomandazioni per le misure da adottare a livello nazionale prima e durante la pandemia. 
Le fasi sono sei; dalla fase uno a basso rischio alla fase sei che è caratterizzata dall’apice massimo 
dell’ondata epidemica. Attualmente l’OMS ha dichiarato la fase tre quasi ai limiti di fase quattro. 
 
Al di là delle conseguenze di carattere sanitario, si calcola che nel periodo di epidemia in più ondate 
(dai due ai quattro mesi) si possa registrare circa un 40% di assenteismo dal lavoro causato da: 
persone realmente ammalate, persone che accudiscono familiari ammalati, persone che si cautelano 
o “approfittano” della situazione. 
La possibile (e prevista) chiusura delle scuole creerebbe un effetto a catena che può incrementare il 
numero delle persone assenti dal posto di lavoro, così come il rallentamento o la sospensione di altri 
servizi pubblici e soprattutto dei trasporti. 
Questo può significare che nelle Aziende, Uffici, Enti, molte attività si trovino bloccate o rallentate non 
solo per carenze di personale proprie ma anche per situazioni critiche da parte di fornitori, outsourcer 
etc. 
Molti Enti e Grandi aziende hanno già predisposto o stanno predisponendo piani per far fronte, 
quando avvenga, all’emergenza pandemica. 
E’ questa una buona occasione per confrontare e verificare i propri piani di Business Continuity per 
chi già li avesse, o per pensare a metterli a punto per chi non lo avesse ancora fatto. 
E’ un’opportunità per mappare le attività prioritarie, le funzioni essenziali, le figure chiave, il personale 
indispensabile, i fornitori strategici, i clienti irrinunciabili, i back-up predisposti etc. 
 
La giornata di formazione che proponiamo indirizza i più importanti temi qui esposti con l’obiettivo di 
fornire ai partecipanti un quadro conoscitivo completo e articolato e introdurre gli stessi partecipanti 
alla trattazione specifica di singoli aspetti propri di ciascun settore di industria.   
 
 
 
Per tutte le informazioni siete invitati a visitare il sito www.securitymanager.biz . 

 

 
 
 
 
 



 

 
  
 pag 2 di 2  

  

AAGGEENNDDAA  SSEEMMIINNAARRIIOO  
GGEESSTTIIOONNEE  DDII  EEVVEENNTTII  PPAANNDDEEMMIICCII 

Roma, 24 febbraio 2009 
 

“Siamo pronti ad affrontare nelle nostre Aziende l’evento pandemico? 

Soluzioni operative per verificare i nostri piani di Business Continuity” 

 

8:45  Registrazione partecipanti e benvenuto. 
 
PPAARRTTEE  II - Contesto generale e scenari di riferimento per la Pandemic Preparadness 
 
9:15  La Pandemia cosa è, cosa può comportare, quando può avvenire Note scientifiche, 
epidemiologiche, storiche - Istituto Superiore di Sanità 
 
9:45  Lo scenario: che cosa accade in caso di Pandemia - Istituto Superiore di Sanità 
 
10:15 Siamo pronti ad affrontare la Pandemia e l’impatto organizzativo che ne consegue? Gioco di 
simulazione – TraiCon 
 
10:45          Coffee Break 
PPAARRTTEE  IIII - Impatto sui piani di Business Continuity e aree critiche di intervento 
 
11:00  La “Pandemic Preparedness” come momento di verifica dei piani di gestione degli Eventi Critici 
e di Business Continuity - TraiCon - BCM Senior Consultant – Specialista Pandemic Plans 
 
11:30     Valutare le attività prioritarie, calcolare il MAO (maximum acceptable outage), salvaguardare  i 
processi chiave. I concetti di key assets e key resources.  
 
12:15  I clienti chiave, i fornitori indispensabili, i servizi insostituibili -TraiCon - BCM Senior 
Consultant  
 
13:00  Lunch 
PPAARRTTEE  IIIIII - Esperienze a confronto 
 
14:00  Ipotesi di “Risk Mitigation Plan” - TraiCon - BCM Senior Consultant 
 
14:45   L’esperienza di chi ha già predisposto un piano Pandemico Case History  
 
15:15   I risultati del gioco di simulazione – TraiCon 
 
16:00 Coffee Break 
PPAARRTTEE  IIVV - Come evitare danni collaterali 
 
16:15  Intervento dello psicologo: la psicologia dell’emergenza -Docente di Psicologia 
dell’Emergenza 
16:45   Impatti giuridici e sindacali -TraiCon  
 
17:15    La comunicazione in emergenza - Docente di Comunicazione Pubblica 
 
17:45   Conclusioni 

 
  


