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Corso Introduction to ISO 22301 
Continuità operativa 

 
 
Descrizione del corso 
 
 
 

Un sistema di gestione della continuità operativa (BCMS) conforme allo 
standard ISO 22301 fornisce alle organizzazioni un quadro di riferimento 
per la determinazione di potenziali minacce e la valutazione del relativo 
impatto, consentendo di ridurre al minimo i tempi di interruzione e 
continuare le attività anche in caso di eventi inaspettati. 
All’interno della sessione formativa, un docente esperto introdurrà i 
partecipanti ai concetti chiave della continuità operativa, spiegando i 
benefici di un BCMS e delineando i requisiti dello standard ISO 
22301:2012. 

Finalità del corso 
 

Il corso rappresenta un’introduzione ideale al percorso formativo per la 
realizzazione e verifica di un sistema di gestione della continuità operativa 
e consente ai partecipanti di comprendere i concetti base e i requisiti dello 
standard internazionale ISO 22301 e di un BCMS. 

Benefici del corso 
 

Al termine del corso il partecipante sarà in grado di: 
• Identificare i concetti fondamentali relativi alla gestione della continuità 

operativa 
• Spiegare gli ambiti di applicazione di un sistema di gestione della 

continuità operativa all’interno dell’organizzazione  
• Descrivere l’approccio del Plan-Do -Check-Act nei sistemi di gestione 
• Identificare i requisiti della norma ISO 22301 ed evidenziare gli 

elementi più importanti per il successo del BCMS 

Destinatari Il corso si rivolge ai responsabili della continuità operativa, tra cui: 
• Responsabili della continuità operativa, rischio, sicurezza informatica, 

IT e operativo, consulenti 
• Incaricati del sistema di gestione che desiderano apprendere le 

tecniche per la continuità operativa e i requisiti di un BCMS 
• Auditor interni ed esterni del sistema di gestione che desiderano 

apprendere cosa sia la continuità operativa e come verificare un BCMS 
• Persone interessate ad avere maggiori informazioni in merito alla 

BCMS 

Durata del corso 1 giorno 

Preparazione al corso 
 

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

Ulteriori informazioni 
 

• Il corso è introduttivo e propedeutico al percorso formativo sulla 
gestione della continuità operativa, che include tutti i passaggi richiesti 
per l’implementazione di un sistema di gestione secondo lo standard 
ISO 22301, l’abilitazione ad effettuare audit sul sistema e diventare 
auditor certificato. 

• Il corso rilascia un attestato di partecipazione 
• Il corso rilascia 8 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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