
CORSO ANTI RAPINA 

Il corso della durata di 3 ore, fornisce ai lavoratori della tua Azienda le tecniche preventive e 
protettive e le misure di comportamento per affrontare il rischio rapina secondo l ‘Art. 28 del D.lgs. 
81/08  

E’ rivolto a tutte le figure professionali esposte a rischio rapina. 

La partecipazione al corso include l’attestato di frequenza, dispense e materiali didattici. 

CONTENUTI 
I partecipanti imparano le tecniche di prevenzione e di gestione dell’evento rapina. 

PREVENZIONE 
Azione formativa e di empowerment volta a fornire informazioni tecniche di security, buone prassi e lineamenti di 
psicologia comportamentale utili per prevenire e/o riconoscere situazioni di potenziale rischio criminoso.  

 Tipologie e contesti di rapina
 Misure e strumenti di prevenzione (impianto di videoregistrazione, sistemi temporizzati)
 Profili criminali degli autori di rapina
 Come riconoscere comportamenti sospetti.

GESTIONE 
Azione formativa volta ad approfondire la gestione dell’evento criminoso. Verranno impartite le istruzioni necessarie ad 
affrontare l’evento rapina in corso. Le strategie per gestire e controllare le dinamiche psichiche e logistiche. 

 Procedure di sicurezza durante una rapina in corso
 Linee guida su come comportarsi nelle varie fasi di una rapina decodificazione della comunicazione non verbale

durante l’interazione vittima-criminale
 Strategie e gestione del panico nell’emergenza.

SOSTEGNO ORGANIZZATIVO 
Azione formativa volta a fornire informazioni tecniche e strumenti utili per gestire l’assetto organizzativo post rapina e 
sviluppare strategie volte a riconoscere e fronteggiare i sintomi da stress post traumatici. 

 Procedure da seguire dopo la rapina
 Il rapporto con le autorità competenti e le forze dell’ordine
 Conseguenze psicologiche post rapina (stress, disturbo post traumatico, disturbo acuto da stress)

VALUTAZIONE FINALE    
 Briefing e discussione

 Test di verifica e test di gradimento

Il corso si tiene all’interno delle strutture attrezzate del centro di formazione
 Cepi Engineering di Ardea (RM) - Via Della Pescarella 42/a o presso la sede di Pomezia 

Via Solforata km 10,750.  

Su richiesta Cepi Engineering attiva i corsi direttamente presso le aziende clienti. 

CEPI ENGINEERING s.r.l.   
00071 Pomezia (RM) – Via  Solforata, km 10.750   Tel. 06.911497.450 

CENTRO DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO:  
00071 Ardea (RM) – Via della Pescarella, 42/a   Tel. 06.9147233 




