
BSI Training Academy
Senior Management Briefing 
ISO 37001:2016

Scegli questo corso se:

• Sei un senior manager di un’organizzazione che 

desidera implementare un sistema di gestione ISO 

37001:2016 

Benefici del corso:

• Incrementa le tue conoscenze riguardo alle 

caratteristiche e agli ambiti di applicazione di un SGA

• Riconsci il rischio di corruzione nella tua 

organizzazione

• Comprendi i benefici di un sistema di gestione 

anticorruzione per la tua organizzazione 

Al completamento del corso verrà rilasciato un attestato BSI Training Academy  

riconosciuto a livello internazionale.

Attestato

Un Sistema di Gestione Anticorruzione (SGA) ISO 37001 rappresenta un elemento 

essenziale per un business di successo, poiché 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.

In qualità di leader, il tuo coinvolgimento e supporto è cruciale per il successo del 

sistema di gestione anticorruzione della tua organizzazione. Questo corso della 

durata di 2 ore approfondisce i benefici di un efficace SGA e introduce i requisiti chiave di ISO 37001:2016. Consente 

di comprendere responsabilità e implicazioni per l’organizzazione e realizzare action plan, definendo le attività di 

leadership chiave per il SGA.

• Durata: 2 ore

• 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

• Welcome and introductions

• Aim and objectives

• Bribery

• Corruption

• Scales and perceptions

• The Bribery Act 2010

• Adequate procedures and common 
excuses

• Tone at the top

• The key ingredients

• Critical touch points

• What is ISO 37001?

• Why an ABMS?

• Benefits identified within ISO 37001

• PDCA and ABMS


