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Introduzione
Il CEMEC (Centro Europeo per la Medicina delle Emergenze e Catastrofi), Ente Istituzionale

della Repubblica di San Marino (fondato nell’ottobre del 1987) e dipendente direttamente dal

Consiglio d’Europa, opera da 35 anni nel settore di studio, ricerca e formazione di eventi

disastrosi che coinvolgono l’uomo e l’ambiente ed ha formato finora più di 16.000 operatori

sanitari e di protezione civile.

In un’ottica di rinnovamento della mission del Centro, abbiamo pensato di creare una Scuola di

Formazione Internazionale in Maxiemergenze e Disastri (MEDIS), in collaborazione con alcuni

Paesi aderenti al Consiglio d’Europa (Russia, Slovacchia, Malta, Ucraina), che si occupasse di

tutti gli aspetti inerenti ad una maxiemergenza, da quello medico, comunicativo, legale,

economico, psicologico, ambientale fino a quello delle nuove tecnologie e nuovi campi di

sviluppo.

Crediamo che questa Scuola istituzionale, unica nel suo genere, possa rappresentare un punto

di sviluppo per una nuova concezione integrata nell’affrontare tutti gli eventi catastrofici che

interesseranno il nostro pianeta.



Il Progetto
MEDIS

CEMEC/MEDIS Scuola 

Internazionale Maxi Emergenze e 

Disastri si propone l’obiettivo di 

realizzare un Centro di Formazione  

Avanzata in tema di maxi 

emergenze, intendendo in senso 

ampio crisi sanitarie, crisi sociali 

e impatto ambientale. 

Questo progetto formativo è del 

tutto innovativo e nasce dalla 

consapevolezza, evidenziata

già prima dell’emergenza pandemica 

Covid19 in tutta la sua gravità, 

dell’assoluta carenza di 

sensibilità e progettualità sul tema 

della cultura della resilienza e sulle 

pratiche operative da assolvere 

per gestire situazioni di maxi 

emergenze e disastri ambientali 

e climatici.

Il progetto CEMEC/MEDIS si 

inserisce in una logica integrata e 

sistemica  all’interno del Centro 

Europeo per la Medicina delle 

Catastrofi – CEMEC –, con sede

nelle strutture ospedaliere dell’Istituto 

per la Sicurezza Sociale della 

Repubblica di San Marino. 

CEMEC/MEDIS, operando sotto 

l’egida del Consiglio d’Europa e 

dell’OMS, persegue la missione di 

mitigare le conseguenze dei disastri 

naturali e tecnologici attraverso la 

diffusione ed il consolidamento della 

cultura della medicina dei disastri

e la formazione degli operatori 

dell'emergenza.



Il Progetto
CEMEC/
MEDIS

L’esigenza di integrare la Medicina 

delle Catastrofi con professionalità 

non sanitarie nasce quindi dal 

bisogno di unificare le esperienze e 

le competenze di quegli specialisti

che partecipano a vario titolo alla 

pianificazione, implementazione e 

organizzazione degli interventi

previsti in caso di maxi emergenze.

Il compito che si prefigge il Centro 

è quello di divulgare un concetto di  

intervento diverso da quello 

tradizionalmente limitato agli aspetti 

sanitari, caratterizzato da 

problematiche specifiche che 

prevedono necessariamente il 

coinvolgimento attivo di operatori in 

grado di  rispondere correttamente e 

professionalmente ad un evento 

eccezionale che non può 

prescindere da un’azione integrata 

da più attori



Attività
e servizi
CEMEC/
MEDIS

2 Attività consulenziale a 

privati e organizzazioni 

per il supporto nella 

gestione delle crisi e 

del cambiamento 

organizzativo

3

Organizzazione di 
eventi divulgativi 
volti a informare e/o 
sensibilizzare 
l’audience sul tema

4
Attività di networking e 
supporto nella ricerca e 
selezione di partners, in 
ottica di sviluppo di 
collaborative innovation 
partnerships e di 
creazione di consorzi

5
Creazione di accordi 
partnership con istituzioni 
(internazionali, nazionali 
e/o locali) al fine di 
stimolare la resilienza 

del tessuto sociale, 
imprenditoriale e 
scientifico del Paese

6

Realizzazione di 

studi e ricerche sul 

tema specifico delle 

maxi emergenze 

1 Erogazione di Corsi 

(a distanza e in 

presenza) sulle varie 

tematiche e aree 

d’interesse del 

settore



TARGET Per l’erogazione dei corsi, il target market è prevalentemente composto – seppur 

non limitato a – dagli operatori sanitari e il personale non sanitario che presta 

servizio nel settore dell’Health Care, Ambiente, Comunicazione, Scienze della 

Terra e Nuove tecnologie, incluso il personale che presta assistenza sul territorio 

in maniera domiciliare e/o suppletiva per qualunque esigenza correlate 

all’emergenza. A livello nazionale italiano, in base ai dati Istat 2019, tale target è 

composto da:

● Medici generici e specialisti: 241.945

● Professioni sanitarie e infermieristiche: 367.684

● Farmacisti: 75.000

● Volontari: 200.000

● Studenti:  300.000

● Operatori protezione civile: 12.000



COMPETITORS
Sebbene vi siano numerose Organizzazioni, Università, Centri di 

Ricerca e Scuole che possono offrire tale formazione, il Centro vanta 

una specifica conoscenza sul tema e un vantaggio temporale che gli 

garantirà un vantaggio competitivo time-based e knowledge-based. 

Nella fattispecie, il Centro sarà focalizzato anche grazie alle attività di 

ricerca cutting-edge sul tema delle emergenze, garantendo così una 

esperienza e conoscenza specifica, unica, aggiornata e dinamica, 

anche grazie alle varie partnership nazionali e internazionali con le 

varie istituzioni di rilievo e di interesse nell’ambito. 

Competitors

1. Centro Nazionale per le crisi e le emergenze ambientali e il danno

2. Italia emergenza. Centro di Alta formazione sanitaria

3. Centro Nazionale Formazione Emergenza



DIRETTIVO

PRESIDENTE

1

SEGRETARIO 
GENERALE

2

Responsabile 

area Consulenza 

e Innovazione

3

Responsabile 

area Formazione 

Didattica

4

Responsabile 

Centro Studi

5

Il nostro Direttivo sarà composto da persone di elevata 

professionalità e caratura, nonché di comprovata esperienza 

manageriale coerente alla mission CEMEC / MEDIS, e sarà così 

composto:



Creiamo ‘VALORE’

Il Centro CEMEC/MEDIS – che non ha scopo di lucro – ha come obiettivo 

quello di auto-finanziarsi entro 3 anni.

La Scuola sarà specificamente focalizzata sulla  Formazione in materia 

di Maxi Emergenze e Disastri, adottando un approccio multidisciplinare 

con il conseguente coinvolgimento di professionisti di comprovata 

esperienza, che siano in grado di portare valore aggiunto alla struttura 

del CEMEC, rendendola così idonea ad affrontare le sfide attuali e future



Descrizione
Centro 

Missione

Realizzazione di un 
centro polifunzionale 
operativo nei seguenti 
settori

• Consulenza 

• Formazione

• Studio

1
Filosofia

La Scuola CEMEC/MEDIS sarà 
specificamente focalizzata sulla  
Formazione in materia di Maxi 
Emergenze e Disastri, con 
approccio multidisciplinare e 
il conseguente engagement 
di professionisti con 
comprovata esperienza, che 
siano in grado di portare valore 
aggiunto alla struttura del 
CEMEC, per affrontare le sfide 
attuali e future

2
Visione

Offrire una efficace 
risposta al mandato del 
Consiglio d’Europa, 
diffondendo e 
consolidando la cultura 
della resilienza fra le 
popolazioni europee e del 
bacino del Mediterraneo.

3

Obiettivi & Tappe

Creare una cultura resiliente 

Federare le conoscenze e 
strutturarle per per renderle 
accessibili

Chiarificare e supportare 
l'attività dei poteri pubblici e
e delle organizzazioni 
nazionali e internazionali

Garantire la comunicazione 
e il contatto diretto/indiretto

4
A chi è rivolto

Politici

Amministratori pubblici 

Aziende pubbliche

Aziende private

Associazioni del terzo 
settore

Scuole ed Università

Privati Cittadini

Operatori del settore 
sanitario 

5
Struttura Giuridica

L’attivazione della Sede 
della Scuola CEMEC/MEDIS
, verrà disposta a seguito di 
deliberazione del CDA

del CEMEC (Q3 – Q4 2021), 
e rappresenterà la Divisione 
Operativa del CEMEC 
stesso, di cui costituirà 
parte integrante.

6



Prodotti & 
Servizi 

Servizi

● Corsi di formazione

● Studi e ricerche

● Report e consulenze

● Aiuto decisioni 

istituzioni, attori sul 

terreno

Obiettivi Speciali

Collaborazione con le 

principali istituzioni 

nazionali e internazionali 

e con scienziati di caratura 

internazionale

Caratteristiche
uniche

Integrazione sistemica
all’interno del Centro Europeo

per la Medicina delle
Catastrofi

MEDIS estende l’esperienza
del CEMEC (Centro Europeo
de Medici delle Catastrofi, 
sous l’égida del Consiglio

d’Europa) e capitalizza
il sapere e le conoscenze più
avanzate sotto forma d’uno

Standard di riferimento
mondiale (Certificazione)

Diffonde questa conoscenza
delle formazioni di alto livello, 

col sostegno istituzionale
(Consiglio d’Europa e OMS), 

accreditazione ufficiale e 
riconoscimento
internazionale.

Queste formazioni si
articolano in moduli, 

massimizzando il rapporto
qualità/prezzo.



Descrizione
Prodotti & 
Servizi 

Descrizione Servizi

/ realizzazione di studi e 
ricerche

/ erogazione di corsi
(in remoto e in presenza) 
sulle varie tematiche 

/ attività consulenziale a 
privati e organizzazioni per 
il supporto nella gestione 
delle crisi

/ organizzazione di eventi 
divulgativi

/ attività di networking e 
supporto nella ricerca e 
selezione di partners

/ creazione di accordi e 
partnership con istituzioni 
internazionali, nazionali e/o 
locali al fine di stimolare la 
resilienza del tessuto sociale, 
imprenditoriale e scientifico 
del Paese

Canali di Vendita

E-learning / Academy

Vendita Diretta

Trategia Prezzi

Il Centro, seppur ha come 
obiettivo quello dell’equilibrio 
economico, non ha scopo di 
lucro.

Come tale, il prezzo dei 
servizi erogati sarà tale da 
coprire i costi e garantire un 
adeguato funzionamento in 
termini di business continuity 
e di sviluppo



Piano 
Operativo

2021 2022 20242023
La Scuola Cemec/Medis implementerà la sua strategia di sviluppo inizialmente in forma dematerializzata, 
attraverso la creazione di una piattaforma informatica realizzata ad hoc e l’utilizzo di strumenti multimediali e 
tecnologici innovativi. 
Successivamente la strategia di sviluppo della Scuola prevede la creazione, oltre alla sede principale, locata
nella Repubblica di San Marino, presso il CEMEC; di sedi operative regionali in Italia finalizzate a coprire il
territorio italiano e l’ampia area del bacino del Mediterraneo, al fine di coinvolgere anche le nazioni extra 
europee interessate al progetto.

Si prevede di procedere con le seguenti modalità operative e relative tempistiche:
• Presentazione del Business Plan alle autorità della Repubblica di San Marino - Q3 2021 (sett-ottobre)
• Approvazione del Business Plan, modifica dello Statuto e pubblicazione della Delibera Q3-2021 (novembre) 
• Pianificazione e calendarizzazione dell’attività formativa Q4 -2021 (dicembre)  
• Avvio delle attività formative con erogazione del primo corso Q1-2022 (gennaio)

Al fine di potenziare le capacità operative della Scuola, è prevista la stipula di accordi di partnership con 
soggetti di rilevanza nazionale e internazionale per massimizzare le capacità di sviluppo e commercializzazione
dell’offerta formativa (Università, Ordini Professionali, Consorzi di formazione, altre scuole di formazione, 
Governi Nazionali e Regionali).



Costi 
generali

COSTI GENERALI 2021 2022 2023 T 2021-2023

Progettazione sito web-consegna 45gg da ordine 5 000,00 2 000,00 2 000,00 9 000,00

Spazio web, Hosting dominio , 100 Giga , indirizzi e-mail illimitati 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00

Manutenzione sito web 5 000,00 5 000,00 5 000,00 15 000,00

N.7 Laptop Consiglio Direttivo 10 000,00 10 000,00

Licenze software e antivirus 1 500,00 1 500,00 1 500,00 4 500,00

Assistenza tecnica 500,00 500,00 500,00 1 500,00

Budget per social media advertising e altra attività promozionale 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Costo per il co-finanziamento di una posizione di RTDA presso l'Università di Ferrara, Dipartimento di Economia e Management 0,00 16 000,00 16 000,00 32 000,00

Piattaforma zoom per 300 utenti , personalizzata con brand MEDIS 500,00 500,00 500,00 1 500,00

Consulenze tecniche Cino e Coordinatore ( Progettazione Struttura didattica dematerializzata, business plan Portale Web) 2 000,00 2 000,00 2 000,00 6 000,00

Materiali di consumo 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00

Altri costi fissi 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00

Spese viaggio 6 000,00 6 000,00 6 000,00 18 000,00

consulenze tecniche, amm., fisc. 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00

spese telefoniche e postali (rimborso forfettario 100 euro anno per Presidente e Consiglieri) 700,00 700,00 700,00 2 100,00

assicurazioni 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00

pulizia ambienti 2 500,00 2 500,00 2 500,00 7 500,00

spese varie 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00

Affitti amministrativi 5 000,00 5 000,00 5 000,00 15 000,00

Leasing amministrativi 0,00

Manutenzione beni 0,00

attività di coordinamento scientifico 5 000,00 5 000,00 5 000,00 15 000,00

Spese rappresentanza 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00

eventi 2 000,00 2 000,00

TOTALE COSTI 60 700,00 63 700,00 63 700,00 188 100,00

Iva a credito 0,00 0,00 0,00 0,00

pagamenti nell'anno (la differenza anno seguente)

debiti vs. fornitori a fine anno 0,00 0,00 0,00 0,00

cash flow annuo 0,00 0,00 0,00 0,00



BUDGET BUDGET PROVENTI 2021 2022 2023 2024

Introiti corsi di formazione 0,00 15 000,00 20 000,00 35 000,00

Consulenze 10 000,00 20 000,00 30 000,00

studi e ricerche 15 000,00 25 000,00 40 000,00

Borsa di ricerca 0,00 16 000,00 32 000,00 48 000,00

TOTALE VENDITA SERVIZI   0,00 56 000,00 97 000,00 153 000,00

PREVISIONALE FUND RAISING 5 000,00 15 000,00 15 000,00 35 000,00

Totale PROVENTI 5 000,00 127 000,00 209 000,00 188 000,00



Grazie per 
l’attenzione!
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