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Convegno “BancaSicura 2013”
Padova 12-13 Marzo 2013

La XXII edizione di BANCASICURA, lo storico appuntamento dell'A.I.PRO.S. sulla
sicurezza nelle Banche, si svolgerà a Padova presso il Centro Congressi dell’Hotel
Sheraton, mantenendo la tradizionale impostazione formativa ed informativa della
manifestazione, con contenuti che, pur se focalizzati sul settore bancario, hanno
rilevanza per altri importanti settori finanziari e produttivi.
L’evento vede la partecipazione di esperti di sicurezza del mondo del credito, di
aziende di rilevanza nazionale, delle parti sociali, delle università e degli enti di ricerca.
La rilevanza dell’iniziativa è tale che nella scorsa edizione la presenza di banche o
gruppi bancari, incluse le Poste Italiane, è stata rappresentativa di oltre l’80% degli
sportelli.
Nelle diverse sessioni saranno affrontate tematiche di concreta attualità, anche con
riguardo alle più recenti modifiche legislative e normative, per l'impatto gestionale e
per il riferimento a specifici rischi.
Le quattro sessioni in programma quest'anno avranno un filo conduttore comune,
quello della sicurezza integrata, con approfondimenti specifici per peculiari casistiche
o tipologie di rischio.
Particolare attenzione verrà riservata al rischio operativo correlato alla business
continuity ed alle innovazioni tecnologiche e normative.
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Verrà anche considerata la sicurezza sul luogo di lavoro, con focus sui modelli
organizzativi di gestione (MOG), sui danni fisici alle persone.
La FABI sarà presente con un proprio stand, organizzato e gestito dal Dipartimento
Nazionale Salute e Sicurezza in collaborazione con il SAB di Padova, che
anticipatamente ringraziamo per la preziosa collaborazione.
In particolare la sessione del 13 pomeriggio, dedicata alle tecnologie ed agli
aggiornamenti normativi, sarà condotta da Loris Brizio, Coordinatore del Dipartimento
Salute e Sicurezza della Federazione
La partecipazione dei dipendenti del credito è gratuita, previa però iscrizione presso
il sito www.aipros.org ; l’adesione va inviata utilizzando il modulo presente sul sito
medesimo.
In allegato troverete il programma della manifestazione che, come potrete apprezzare,
porta anche il logo della nostra Organizzazione Sindacale.
Cordiali saluti.
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