
BSI Training Academy
Implementing & Internal Auditor 
ISO 20121:2012

Scegli questo corso se:
• Desideri progettare, sviluppare e monitorare un sistema 

di gestione per la sostenibilità degli eventi in conformità 
alla norma ISO 20121

• Hai necessità di preparare l’organizzazione alla 
valutazione di sistema e alla certificazione secondo  
ISO 20121

• Sei responsabile della progettazione di eventi sostenibili

Benefici del corso:
• Comprendi i concetti chiave di sostenibilità e gestione 

ambientale, quali identificazione e valutazione delle criticità, 
realizzazione di un programma di coinvolgimento degli 
stakeholder, identificazione dei requisiti legali e definizione  
di obiettivi e target

• Implementa un sistema di gestione degli eventi che permetta 
di bilanciare gli obiettivi economici dell’organizzazione con  
le esigenze di sostenibilità espresse dagli stakeholder

• Sviluppa programmi di supply chain management che 
tengano conto dei propri obiettivi per lo sviluppo sostenibile

• Definisci gli step necessari per monitorare e misurare  
le performance degli eventi

• Effettua audit sul sistema di gestione della sostenibilità  
degli eventi in conformità allo standard internazionale  
ISO 20121

Al completamento del corso verrà rilasciato un attestato BSI Training Academy  

riconosciuto a livello internazionale.

Attestato

ISO 20121:2012 è lo standard la cui nascita è stata ispirata dalle Olimpiadi  
di Londra 2012. Basato sulla BS 8901, la ISO 20121 è stata pubblicata giusto  
in tempo per la realizzazione delle Olimpiadi: un grande successo in termini  
di gestione ambientale. Lo standard fornisce un modello all’interno del quale  
gli organizzatori di eventi e i loro fornitori possono sviluppare un sistema  
di gestione degli eventi più sostenibile.

Il corso consente ai partecipanti di acquisire le competenze e comprendere  
le tecniche necessarie per implementare un sistema di gestione della sostenibilità  
degli eventi, conforme allo standard internazionale di riferimento ISO 20121  
e svolgere contestualmente audit di sistema.

Durante il corso i nostri docenti esperti utilizzeranno una combinazione di lezioni teoriche, esercitazioni pratiche  
e role-playing per fornire ai partecipanti le conoscenze necessarie per progettare, sviluppare e monitorare un sistema 
di gestione per la sostenibilità degli eventi in conformità alla norma ISO 20121:2012.

• Durata: 3 giorni

• Tenuto da un 
 tutor BSI esperto 

• Il materiale didattico  
è a uso personale

Livello 1 2



Scegli i corsi BSI
BSI si avvale di docenti con decenni di esperienza in qualità di valutatori e formatori in vari settori imprenditoriali. 

Grazie alla loro professionalità, sono in grado di aiutarti a individuare le soluzioni migliori per lo sviluppo del business  

e a superare qualsiasi sfida professionale in modo efficace.

Lavorando per conto di un ente normatore internazionale come BSI, i nostri tutor sanno come trasmettere le proprie 

conoscenze in modo adeguato: conoscono a fondo gli standard che BSI ha contribuito a realizzare e offrono soluzioni 

formative specifiche per ogni esigenza e ogni livello di competenza.

Per garantire la migliore esperienza formativa, offriamo una vasta gamma di corsi in base ai diversi livelli di 

preparazione. Realizziamo un ambiente di lavoro positivo per migliorare la comprensione e acquisire le tecniche  

da applicare in ambito professionale.

 Lingua

Il corso si svolge in lingua 

italiana. È necessaria  

la conoscenza della lingua 

inglese per la comprensione  

del materiale didattico. 

 In azienda

Questo corso può essere 

erogato direttamente presso  

le aziende, adattandolo così  

alle specifiche esigenze  

del cliente.

 Corsi correlati

Scopri tutti i nostri corsi  

sulla sostenibilità e le date a 

calendario sul nostro sito web. 
bsigroup.it/formazione

Durante il corso viene fornita al partecipante, in sola consultazione, una copia della norma ISO 20121:2012.

Prenota ora il tuo posto in aula su bsigroup.it/formazione



Giorno 1

Giorno 3

Giorno 2

• Introductions

• Overview of course structure and learning objectives

• Why Management Systems Standards

• Sustainable Development 

• Requirements of ISO 20121:2012  

• Context of the organization (Initial Review) 

• Issues, Aspects and Impacts

• Leadership & Drafting Policies

• Determining Scope, Purpose, Values and Principles 

• Legal and Other Requirements  

• Stakeholder Engagement

• Planning for Continual Improvement

• Supply Chain Management and Procurement

• Operational Control & Emergencies

• Review

• Conducting the audit

• Conducting the audit continued

• Evaluating and documenting the findings

• Audit report meeting and follow up

• Summary of course

• Certification

• End of course

• Recap of day 1

• Overview of course structure and learning objectives

• Management system concepts including sustainability

• Internal systems auditing

• Audit criteria

• Audit planning and preparation

BSI Group - Italia

BSI Milano  
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20124 Milano

Scopri di più
Tel: +39 02 667909 210 

Email: training.italy@bsigroup.com 
Visita: bsigroup.it/formazione

Contenuti del corso


