
BSI Training Academy
Implementing ISO 37001:2016 

Scegli questo corso se:

• Hai una buona conoscenza di ISO 37001:2016, 

competenze generiche di valutazione del rischio e 

una comprensione base di principi e terminologia 

anticorruzione

• Sei coinvolto nella pianificazione, implementazione, 

mantenimento o supervisione di un SGA ISO 37001

• Lavori in contesti ad alto rischio corruzione e sei 

responsabile di:

 › Comportamento etico

 › Corporate governance

 › Rischio e conformità

 › Risorse umane

 › Sicurezza

Benefici del corso:

• Riconosci gli ambiti di rischio corruzione nel contesto 

della tua organizzazione

• Comprendi come implementare dalle fondamenta un 

solido sistema di gestione anticorruzione e i benefici 

per la tua organizzazione

• Poni la tua organizzazione in condizione di 

implementare un solido sistema di gestione 

anticorruzione

• Incrementa le tue conoscenze relative al SGA

• Ottieni la sicurezza per implementare un SGA

• Implementa un SGA con il supporto del toolkit di 

riferimento fornito durante il corso

Al completamento del corso verrà rilasciato un attestato BSI Training Academy  

riconosciuto a livello internazionale.

Attestato

Implementare un Sistema di Gestione Anticorruzione (SGA) ISO 37001 consente di 

proteggere e preservare l’integrità della tua organizzazione.

La conformità allo standard ISO 37001 consente di dimostrare di avere un solido 

sistema anticorruzione volto a fermare, prevenire, monitorare, identificare e 

gestire la corruzione all’interno della tua organizzazione.

La sessione formativa è strutturata per ottimizzare la comprensione attraverso 

l’uso di tecniche di apprendimento avanzate. Mediante discussioni e lavoro di 

gruppo in aula, il corso consente di consolidare una solida comprensione degli 

elementi alla base dell’implementazione di un sistema di gestione ISO 37001. 

Fornisce un pratico toolkit a supporto dell’implementazione del SGA all’interno della tua organizzazione. 

• Durata: 2 giorni

• Tenuto da un 
 tutor BSI esperto 

• Il materiale didattico  
è a uso personale

Livello 1 2



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

Contenuti del corso

BSI Group - Italia

BSI Milano  

Via Gustavo Fara, 35

20124 Milano

Scopri di più
Tel: +39 02 667909 210 

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

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 per la 

gestione del rischio 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 37001:2016.

Giorno 1 Giorno 2

• Aims, objectives, course structure 
and materials

• Implementing a management 
system

• Typical ABMS structure

• Understanding legal requirements

• Determine the need for 
documentation

• Understand ‘context of your 
organization’

• Conduct a baseline analysis

• Create a Gantt Chart

• Leadership and commitment

• Clauses in the standard
 › Actions to address risks and 

opportunities

 › Resources

 › Employment process

 › Awareness and training

 › Communication

 › Operational planning and control

 › Due diligence

 › Financial and non-financial control

 › Implementation of anti-bribery 
controls

 › Anti-bribery commitments

 › Gifts, hospitality, donations and 
similar benefits

 › Raising concerns

 › Investigation and dealing with bribery

 › Monitoring, measurements, analysis 
and evaluation

 › Internal audits

 › Top management review

 › Governing body review

 › Continual improvement

• Integration issues

• Benefits identified within ISO 37001

• Review and questions


