
 

 
 

Business Continuity Management Systems Lead Auditor Transition 
Course from BS 25999 to ISO 22301 

Descrizione del 
corso 

Il corso è ideale per i Lead auditor second la BS 25999, poichè 
combina il primo giorno di corso Business Continuity Management 
Systems Transition Course from BS 25999 to ISO 22301 con un 
giorno supplementare di esercitazioni sullo svolgimento di audit 
secondo la ISO 22301.  
Guidati da un docente esperto, apprenderete le differenze tra i 
requisiti della ISO 22301:2012 e la BS 25999-2 e come applicare 
nella pratica questo insegnamento al fine di costruire le vostre 
capacità di auditing secondo la ISO 22301. 
Superando con successo l’esame finale, sarete in grado di 
dimostrare la vostra capacità di svolgere audit su di un sistema di 
Gestione per la Continuità Operativa basate sul nuovo standard 
internazionale. 

Obiettivi  Al termine della formazione, i partecipanti saranno in grado di: 
• Descrivere la nuova struttura della ISO 22301 e cosa significa 

per il BCMS di un’organizzazione 
• Spiegare i requisiti della ISO 22301:2012 
• Riconoscere la differenze tra la BS 25999-2 e la ISO 22301:2012 
• Spiegare l’approccio al rischio che la ISO 22301 ha ora adottato 
• Identificare i processi che sono adesso richiesti per il BCMS di 

un’azienda 
• Essere in grado di pianificare e condurre un audit secondo la ISO 

22301 

Benefici • Apprendere come effettuare la transizione da BS 25999-2 a ISO 
22301:2012 

• Preparare  e condurre audit indipendenti secondo la ISO 22301 
• Spiegare ad altri i requisiti ISO 22301 
• Sviluppare la vostra esperienza nella conduzioni di audit secondo 

la ISO 22301 

Destinatari I Lead Auditor BS 25999, inclusi gli auditor interni ed esterni del 
sistema di gestione che condurranno audit second la ISO 22301 

Durata del corso 2 giorni 

Prerequisiti Per partecipare è necessario aver frequentato e superato il corso 
Lead Auditor second la BS 25999. Sarà richiesto di fornire copia del 
relative attestato.  

 


