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Corso Lead Auditor ISO 22301 
Continuità operativa 

 
 
Descrizione del corso 
 
 
 

Per realizzare appieno il potenziale del sistema di gestione della 
continuità operativa è necessario effettuare verifiche accurate a livello 
infrastrutturale, affinché il sistema rimanga solido e possa essere 
applicato in situazioni critiche.  
Il corso permette di approfondire le proprie conoscenze e competenze in 
merito al controllo del sistema di gestione della continuità operativa e alla 
realizzazione di audit di prima, seconda e terza parte in riferimento allo 
standard internazionale ISO 22301, con particolare riferimento alla 
gestione di audit di terza parte. 
Condotto da un docente esperto, il corso si avvale di esercizi pratici, 
attività di gruppo e dibattiti per guidare i partecipanti attraverso l'intero 
processo di audit in riferimento allo standard internazionale ISO 22301 
per la gestione della continuità operativa, dalla pianificazione alla 
predisposizione del report. 

Finalità del corso 
 

Il corso consente di sviluppare le conoscenze e le competenze necessarie 
per effettuare audit sul sistema di gestione della continuità operativa, con 
particolare enfasi sui principi e le prassi per la gestione degli audit di 
terza parte. 

Benefici del corso 
 

Al termine del corso il partecipante sarà in grado di: 
• Spiegare i requisiti della ISO 22301 
• Pianificare un audit di un sistema di gestione della continuità 

operativa 
• Condurre un audit di un BCMS  
• Predisporre il report con i relativi risultati 
• Condurre riunione iniziale, finale e visite di follow up 

Destinatari • Esperti e professionisti della Business continuity 
• Consulenti 
• Business continuity e ICT manager 
• Lead auditor di altri schemi 

Durata del corso 5 giorni 

Preparazione al corso 
 

• Si raccomanda una conoscenza pregressa della Business Continuity, 
della ISO 22301 e delle tecniche di audit 

• È necessaria la conoscenza base della lingua inglese (il corso si terrà 
in italiano con materiale didattico in inglese) 

Ulteriori informazioni • Il corso prevede un esame finale 
• I partecipanti riceveranno un attestato: di sola frequenza a chi non 

supererà l’esame, altrimenti di partecipazione e superamento. 
• Il corso rilascia 40 crediti formativi CPD  
• Ad ogni partecipante verrà consegnata 1 copia del materiale didattico 

(manuale, esercizi, ecc.) e 1 copia dello standard ISO 22301:2012 in 
consultazione 
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