
BSI Training Academy
Requirements ISO 31000:2009

Scegli questo corso se:

• È il tuo primo approccio allo standard ISO 31000

• Desideri aggiornare le tue conoscenze relative allo 
standard ISO 31000

• Sei responsabile della pianificazione, implementazione 
e mantenimento di un SGR secondo lo standard 
internazionale ISO 31000

• Sei parte di un team coinvolto o responsabile di un SGR 
secondo ISO 31000

Benefici del corso:

• Comprendi il concetto di rischio e come si applica ai 
sistemi di gestione

• Comprendi i requisiti principali di ISO 31000

• Identifica le opportunità e le minaccie presenti 
nell’organizzazione e applica in modo efficace il 
concetto di rischio ai sistemi di gestione

• Migliora la fiducia degli stakeholder attraverso l’utilizzo 
delle tecniche di gestione del rischio

• Riduci le potenziali perdite grazie all’analisi dei rischi 
e all’applicazione di controlli, migliorando la resilienza 
aziendale

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. 

Questo corso della durata di un giorno è il punto di inizio del percorso formativo BSI 
relativo ai SGR. Consente ai partecipanti di comprendere i concetti base, i requisiti 
dello standard internazionale ISO 31000 e i metodi di applicazione dell’analisi dei rischi in conformità allo standard 

internazionale di riferimento.

Attraverso attività pratiche, discussioni di gruppo e apprendimento in aula, i nostri docenti esperti si assicureranno che il 
partecipante acquisisca competenze pratiche sulla gestione del rischio da utilizzare all’interno dell’organizzazione.

• Durata: 1 giorno

• 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

• Benefits to you, welcome and introductions

• Course aims, objectives and structure

• Background and development of ISO 31000

• Terms and Definitions

• Fundamentals of Risk and Risk Management

• Importance and Benefits of ISO 31000

• Structure, Key Concepts and Principles of  ISO 31000

• ISO 31000 Guidelines: framework & process 

• Reflection, feedback and close of day


