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Scegli questo corso se:

• Possiedi una buona conoscenza di ISO 31000:2009

• Hai bisogno di implementare o gestire un sistema  
di gestione ISO 31000:2009

• Sei parte di un team coinvolto o responsabile  
di ISO 31000:2009

• Hai necessità di effettuare un gap assessment  
del SGR in atto

Benefici del corso:

• Delinea, pianifica e realizza un SGR interpretando 
i requisiti di ISO 31000:2009 dal punto di vista 
dell’implementazione

• Comprendi le componenti fondamentali per la gestione 
del rischio

• Determina la struttura e il flusso del processo  
di gestione del rischio

• Sviluppa le tue capacità di realizzazione del sistema  
per la gestione dei rischi

• Mantieni in operatività l’intero processo di gestione  
dei rischi attraverso i metodi definiti e strutturati  
di monitoraggio, controllo e miglioramento continuo 

• Sviluppa la tua professionalità

• Fai network con altri esperti del settore

Le organizzazioni che gestiscono i rischi in modo efficiente, sono in grado di 
proteggere e far crescere il proprio business. Un Sistema di Gestione del Rischio 
(SGR) consente di identificare, analizzare, valutare, ridurre e monitorare i rischi 
associati a qualsiasi attività o processo, permettendo alle organizzazioni di 
razionalizzare gli investimenti, minimizzare le perdite e massimizzare le opportunità.  
ISO 31000 è lo standard internazionale che consente di migliorare in modo proattivo 
l’efficienza gestionale e manageriale in azienda attraverso tecniche avanzate per la 
gestione del rischio. 

Il corso fornisce le conoscenze e le competenze per progettare, implementare, 
gestire, monitorare e rendere sempre più adeguato alle strategie dell’organizzazione 
il sistema di gestione del rischio, in coerenza con le linee guida stabilite dallo 
standard ISO 31000:2009. I docenti BSI ti guideranno progressivamente nel processo di implementazione e di gestione 
operativa del sistema di gestione del rischio, attraverso sessioni formative, discussioni ed esercizi in aula, proponendo 
metodologie e modelli di riferimento, casi studio ed esperienze pratiche.

• Durata: 3 giorni

• Tenuto da un 
 tutor BSI esperto 

• Il materiale didattico  
è a uso personale

Livello 1

Al completamento del corso verrà rilasciato un attestato BSI Training Academy  

riconosciuto a livello internazionale.

Attestato



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  

ISO 31000:2009 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 31000:2009.

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

Contenuti del corso

Giorno 1

Giorno 2

Giorno 3

• Introduzione al corso

• Introduzione dei partecipanti

• Descrizione della struttura del corso e degli obiettivi di 
apprendimento

• Confronto sui fondamenti della gestione del rischio

• Termini, principi e struttura di riferimento della ISO 31000

• Confronto sui benefici e sulle barriere all’implementazione 
del sistema ISO 31000

• Identificazione delle interrelazioni tra le componenti della 
struttura di riferimento di gestione del rischio

• Descrizione del processo di gestione del rischio

• Considerazioni di chiusura giornata / Q&A

• Benvenuto alla seconda giornata del corso

• Il processo d’implementazione: descrizione ed esercizi di 
comprensione

• L’approccio per processi

• La definizione del contesto e le parti interessate 
(riferimenti al nuovo GDPR)

• La valutazione del contesto: come utilizzare la SWOT 

analysis

• Le tecniche di valutazione del rischio (la ISO 31010): SWIFT, 
brainstorming strutturato, bow tie, FMEA

• Identificazione dei rischi: modalità operative di conduzione 
dell’attività

• Considerazioni di chiusura giornata / Q&A

• Benvenuto alla terza giornata del corso

• L’analisi del rischio

• I modelli di valutazione del rischio

• Il trattamento del rischio

• Gli indicatori di rischio 

• Considerazioni di chiusura corso / Q&A


