
 
 

FFEEDDEERRAAZZIIOONNEE  AAUUTTOONNOOMMAA  BBAANNCCAARRII  IITTAALLIIAANNII  
 
 

SSEEMMIINNAARRIIOO  DDII  AAGGGGIIOORRNNAAMMEENNTTOO  
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 

 
 

 
La Federazione Nazionale ha programmato un “Seminario di aggiornamento” sul tema “Security e 

Safety nel settore Credito”  organizzato in due sessioni così previste: 
 

• giornate di lunedì 10 - martedì 11 - mercoledì 12 marzo 2008 
• giornate di mercoledì 12 - giovedì 13 - venerdì 14 marzo 2008 

 
L’appuntamento per i partecipanti è previsto presso l’HOTEL MEDITERRANEO di Riccione 

(Piazzale Roma 3 - rif. telef. 0541-605656), per il pranzo di lunedì 10/3 ovvero di mercoledì 12/3 (inizio dei 
lavori alle ore 14,30 - fine lavori mercoledì/venerdì ore 13,00 pranzo escluso). 

I seminari, tenuti dal dott. Loris Brizio di Torino, sono tassativamente a numero chiuso e verranno 
pertanto accettate soltanto le prime 16 (sedici) adesioni pervenute.  

 
La prenotazione (vedi modello allegato) e copia del bonifico, vengono raccolte e confermate dalla 

signora Laura Spini presso la Federazione Nazionale (fax 06-8559220). Le spese di partecipazione (vedi 
procedura di pagamento), sono totalmente a carico dei SAB di provenienza dei partecipanti (€ 140,00 totali, 
per camera DUS per due giornate di pensione completa e coffee break). 

La tariffa del meeting day è di € 20,00 per coloro che partecipano soltanto ai lavori (compresi pranzo 
e coffee break). 

 
PROCEDURA DI PAGAMENTO 
I SAB procederanno al versamento anticipato a mezzo bonifico bancario di € 140,00 (centoquaranta), 
indicando il nominativo del partecipante, con la seguente causale: “saldo a conferma soggiorno Corso FABI - 
R.L.S. del …………….. marzo 2008” 
 

HOTEL MEDITERRANEO – MALIBÙ S.R.L. 
Piazzale Roma 3 – 47838 RICCIONE (RN) 

IBAN IT 41 H070 9024  10001 101 0006 222 
c/o Banca Malatestiana – Ag. Viale Sicilia – RICCIONE (RN) 

 
Per eventuali informazioni o chiarimenti è possibile mettersi in comunicazione con Fulvio Rizzardi, 

Coordinatore del Dipartimento Formazione, al 348-7980869. 
 Cordiali saluti.  

Roma, 04 febbraio 2008  
            La Segreteria Nazionale 



SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO  
R.L.S. 

“Security e Safety nel Settore Credito” 
  
Il corso intende fornire un quadro di aggiornamento per R.L.S. del settore Credito, su alcuni settori specifici 
delle aree safety e security. I singoli argomenti potranno essere approfonditi nel corso di moduli monografici. 
 
  

PROGRAMMA 
  
 
PRIMO GIORNO 
  
14.30 - 15.00 Il rischio in ambito bancario – Dai rischi tradizionali ai cosiddetti “nuovi rischi”.    

       
15.00 - 17.00  Cosa sono i Rischi Psicosociali – Definizioni di Stress, Mobbing, Burn Out . Valutazione dei 

Rischi e Cultura della Prevenzione – La ricerca dell’ISPESL “La partecipazione attiva dei 
dipendenti alla Prevenzione del rischio psicosociale nel Credito”.     

  
SECONDO GIORNO 
  
  9.00 - 10.00  Le rapine in banca – andamento delle rapine (numeri e  tipologie)    
10.00 - 12.00  La valutazione dei rischi da Eventi criminosi nel Credito – Protocolli d’Intesa – Posizione ed 

interventi dell’ABI e del Sindacato    
12.00 - 13.00  I disturbi post-rapina 
  
14.30 - 17.00   I rilevatori Biometrici ed il loro utilizzo per il controllo accessi – Caratteristiche tecniche ed 

operative –problemi di privacy. 
  
TERZO GIORNO 
  
  9.00 - 13.00  La Legge 123 – Cosa è cambiato per il settore del Credito  
        
 

R.L.S. 
Nuovo 

appuntamento a 
Riccione !! 



 

 
 

 
 

SSCCHHEEDDAA  DDII  AADDEESSIIOONNEE  
 
 
Il SAB FABI di ………………………………… conferma l’iscrizione del collega…………………………………………………… 
 
telefono cellulare ………..……………………………… e-mail …………………………………………………………………………… 
 

al seminario di aggiornamento 
 

R.L.S. 
 “Security &  Safety nel settore del Credito” 

 
 

1^ sessione (10/12 marzo 2008)     
  

2^ sessione (12/14 marzo 2008)   
 

 
Conferma il pernottamento in Hotel     si    no  

 
Conferma la prenotazione “meeting day”   si    no             

         
 
 
……………………………………………………………….. 
                    luogo e data 
        …………………………………………………. 
                   firma 
 
 
 

 

 

Compilare ed inviare a 
DIPARTIMENTO NAZIONALE FORMAZIONE 

Via Tevere 46 –  00198 ROMA 
 

Telefono  06 - 8415751   
 Fax         06 - 8559220         


