Non ci sono dubbi che l’aspetto più importante della formazione sia la sua efficacia e non il mero
adempimento normativo. Per questo motivo ci siamo specializzati nel valutare attentamente le esigenze dei
nostri clienti, per organizzare al meglio tutti gli aspetti relativi alla formazione, dando moltissima importanza
ai contenuti e alla metodologia didattica. Gli Accordi Stato Regioni sconsigliano da tempo la lezione frontale e
i questionari di gradimento evidenziano la necessità di tenere alta l’attenzione dei discenti.

Sì, ma come?
L’intervento dei nostri esperti di formazione ci ha permesso di organizzare progetti formativi innovativi ad
alta partecipazione, permettendo quindi l’adempimento della continua formazione e con l’opportunità di
intervento di docenti qualificati, esperti e costantemente monitorati dalla nostra struttura.

Cos’è Sicer Security
E’ il prodotto sviluppato per le aziende i cui dipendenti si trovano, per necessità
professionali, in trasferta c/o Stati Esteri.
Tale condizione, visti gli innumerevoli cambiamenti geopolitici, portano gli
operatori a stretto contatto con situazioni che talvolta potrebbero essere critiche.
Difficoltà dovute a realtà politiche instabili, rischi legati alla delinquenza comune,
fino ad attentati terroristici che purtroppo rappresentano una minaccia attuale per
l’incolumità personale a livello globale.

DOVE
Presso la sede della vostra
impresa o presso la nostra
aula
formazione
a
San
Lazzaro di Savena (BO).

L’azienda è responsabile per il benessere dei propri dipendenti, inoltre una
corretta gestione da parte dell’operatore che in quel momento si trova all’estero e
rappresenta l’azienda stessa.
La conoscenza dei pericoli e l’adeguata preparazione sono un ottimo
strumento per ridurre situazioni spiacevoli, oltre che un viatico necessario per
affrontare al meglio eventuali difficoltà.

Struttura del corso
REAZIONI FISIOLOGICHE E MENTALI IN SITUAZIONE DI STRESS
GESTIONE SITUAZIONI CRITICHE:
quali azioni intraprendere in situazioni di pericolo, riferimenti in
loco, negoziazione
• PENETRATION TEST:
simulazione di un evento traumatico
• SICUREZZA PERSONALE:
nozioni in tema di difesa personale usata come extrema ratio
Su richiesta si può inserire
• ANALISI GEOPOLITICA:
in relazione all’ubicazione del business viene effettuato uno studio
sulla criminalità locale con i rischi ad essa connessi, oltre ai
pericoli derivanti da atti terroristici

QUANDO
L’organizzazione viene
definita di comune accordo.

•
•
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DOCENTI
Formatori
professionisiti
con ventennale esperienza in
campo
militare,
civile
e
intelligence, che possiedono
gli elementi necessari per una
gestione
adeguata
a
qualsiasi situazione.

