CONAEDI

A Roma presso la sede del Conaedi

IL MASTER
SULLA SICUREZZA
ANTIRAPINA
IL CORSO
DI FORMAZIONE
PER I CONSORZIATI
DEL CENTRO SUD

Si è svolto il 31 marzo scorso a
Roma presso la sede del Conaedi,
confermando il successo degli
appuntamenti precedenti e incontrando l’apprezzamento dei partecipanti, il Corso LG 29 – Master di
prevenzione anti-rapina per gestori e dipendenti di Depositi Fiscali,
curato da Logan’s Ltd e tenuto dalla dottoressa Nicole Touati,
General Manager della società internazionale specializzata nella
consulenza e nella formazione anticrimine a antiterrorismo.
Il corso, organizzato per i consorziati dei compartimenti di Ancona,
Cagliari, Firenze, Napoli, Perugia, Pescara e Roma, si è sviluppato
attraverso la trattazione di diverse tematiche, da quelle di natura più
generale a quelle più specifiche relative alle ipotesi criminose e ai
sistemi di sicurezza pertinenti i depositi fiscali.
La dottoressa Touati ha catturato
l’attenzione della platea con una
sintesi puntuale ed efficace delle
varie tipologie dei rischi, dei profili
dei criminali, dell’individuazione
dei segnali somatici che preludono
l’azione di un aggressore, dello stimolo all’attenzione e al riconoscimento di comportamenti sospetti e
situazioni insolite relativamente
alla correlazione spaziale-temporale, delle tecniche di autocontrollo
e gestione del panico, dei principi di autodifesa e dei livelli di rischio
e pericolosità, fino ad un excursus sulla normativa applicabile in
caso di reato, e ad una specifica sezione, sempre di natura giuridica, dedicata alla Legge 31 dicembre 1996 n. 675 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” in
materia di videosorveglianza.
Ampia parte del corso è stata quindi dedicata all’individuazione delle
tecniche, tecnologie e sistemi applicabili per la maggiore sicurezza
del deposito fiscale e al miglioramento delle attuali condizioni previste, sempre in materia, dal contratto con Logista, argomento al quale
è seguito un costruttivo ed ampio dibattito che ha visto l’intervento di
numerosi tra i partecipanti.

GLI ASPETTI DEL
CRIMINE E L’INDIVIDUAZIONE DI
SISTEMI AVANZATI
PER LA SICUREZZA
DEI DFL
Nelle foto due momenti del corso
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