L’organizzazione
degli eventi
in sicurezza
Le norme sulla sicurezza nei luoghi pubblici in caso di
eventi sono diventate ormai molto stringenti e sono
alla base dell’organizzazione di ogni manifestazione.
Questo incide sull’operato delle associazioni che
fanno di incontri, spettacoli e altri tipi di iniziative
pubbliche una parte fondamentale della loro attività.
Per consentire agli enti del Terzo settore, e a tutti
coloro che sono interessati a promuovere e organizzare eventi, di apprendere le novità introdotte negli
ultimi anni, CSV NAPOLI realizza, in collaborazione
con STEA CONSULTING srl, uno specifico progetto di
informazione e formazione rivolto sia ai responsabili/quadri delle associazioni di volontariato che ai
volontari che gestiscono operativamente gli eventi.

3 i moduli proposti:
1 Organizzazione di eventi
e manifestazioni (16 ore)

30 partecipanti previsti.
L’obiettivo del percorso formativo è quello
di fornire ai responsabili delle associazioni
indicazioni sulle modalità di organizzazione di eventi e manifestazioni. Il percorso di
formazione prevede una prova finale.
Gli incontri si terranno i giovedì
dalle 14:00 alle 18:00
il 16, 23, 30 settembre e 7 ottobre 2021.
Le iscrizioni a questo modulo sono aperte
fino al 7 settembre 2021.

3 La gestione degli alimenti
negli eventi e manifestazioni (24 ore)
2 L’addetto safety e security negli
eventi e manifestazioni (8 ore)

30 partecipanti previsti.
Il percorso intende formare gli operatori della sicurezza durante lo svolgimento di eventi o manifestazioni
organizzati sia dalla propria associazione che da altre
organizzazioni, le quali necessitano di specifiche figure
per le fasi di instradamento e monitoraggio dell’evento
nonché assistenza all’esodo in caso di emergenza.
Il percorso di formazione prevede una prova finale.
Gli incontri si terranno di giovedì
dalle 14:00 alle 18:00
21 e 28 ottobre 2021
Le iscrizioni a questo modulo sono aperte
fino all’ 11 ottobre 2021.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Per partecipare è necessario iscriversi ad ogni singolo
modulo formativo. Gli incontri sono gratuiti e si svolgeranno on line. Sono ammesse assenze per massimo il
10% del monte ore di ogni corso.
Per iscriversi ai moduli compilare gli appositi form
online dal sito www.csvnapoli.it entro le date indicate
per ciascuna attività. Le richieste, ricevute secondo
l’ordine cronologico, saranno accettate sino ad esaurimento della disponibilità di posti.
Le attività sono rivolte ai volontari degli ETS della città
metropolitana di Napoli. Ogni singolo corso sarà attivato a partire da un minimo di 15 iscritti.

20 partecipanti previsti.
Questo modulo è incentrato sull’aspetto
della gestione degli alimenti quando questi vengono
prodotti e distribuiti al pubblico. I percorsi formativi
predisposti hanno quali destinatari e durata:
- i responsabili di industrie alimentari
(ad esempio la figura dell’organizzatore
della manifestazione) la cui durata è di 12 ore;
- gli addetti di livello di rischio 1
(ad esempio la figura del cameriere o di colui
che distribuisce i pasti) la cui durata è di 4 ore;
- gli addetti di livello di rischio 2
(ad esempio la figura del cuoco quando non coincide
con il responsabile dell’industria alimentare)
la cui durata è di 8 ore.
I singoli percorsi prevedono delle verifiche interne
e una verifica finale dell’apprendimento da parte
di una commissione costituita da funzionari dell’ASL
che si terrà in presenza.
Gli incontri si terranno i giovedì
dalle 14:00 alle 18:00
11, 18, 25 novembre,
02, 09, 16 dicembre 2021.
Le iscrizioni ai percorsi formativi del modulo
3 sono aperte fino al 1 novembre 2021.

