
BSI Training Academy
Requirements PAS 7000:2014

Scegli questo corso se:

• È il tuo primo approccio alla PAS 7000

• Desideri conoscere i requisiti di un sistema di gestione 

della supply chain per raggiungere e mantenere la 

conformità alle policy di compliance e gestione dei rischi 

• Hai necessità di introdurre un sistema di gestione della 

supply chain nell’organizzazione

• Hai necessità di realizzare un framework comune per il 

controllo e la gestione dei rischi legati alla supply chain

• Sei coinvolto nella gestione dei rischi di conformità della 

supply chain

Benefici del corso:

• Realizza un framework per la gestione dei rischi da 

implementare nella tua supply chain

• Gioca un ruolo fondamentale per permettere alla 

tua azienda di realizzare un modello di prequalifica 

dei fornitori in conformità alle necessità di clienti e 

compratori 

• Supporta l’organizzazione nella mitigazione dei rischi e 

dei danni alla reputazione

• Comprendi l’approccio modulare di PAS 7000 per 

realizzare una matrice personalizzata applicando regole 

e principi comuni per la gestione dei rischi

• Realizza un approccio robusto e replicabile, adattando 

le informazioni di compliance e il modello fornito da 

PAS 7000 alle necessità del business

PAS 7000:2014 è rilevante per qualunque organizzazione che abbia in atto 
processi di approvvigionamento di materiali, componenti, prodotti o servizi, in 
particolar modo per quelle con una supply chain complessa.

Questo corso da 1 giorno è ideale per le organizzazioni con una supply chain 
complessa o poco organizzata. Fornisce ai partecipanti una panoramica sulla PAS 
7000, la specifica che aiuta le organizzazioni a selezionare i propri partner per la 
supply chain in conformità alle policy di compliance e gestione dei rischi. Potrai 
comprendere scopo e requisiti di PAS 7000:2014, per gestire con sicurezza la 
resilienza della tua supply chain.

• 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  

PAS 7000:2014 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 PAS 7000:2014.

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

Agenda

Giorno 1

• Course aims, objectives and structure

• Introduction to PAS 7000 

• Governance, Risk and Compliance (GRC)

• Where did PAS 7000 come from

• Why do we need to know our supply chain partners?

• How does a pre-qualification help?

• PAS 7000 approach

• Benefits of PAS 7000

• Scope of PAS 7000

• Terms and definitions

• Clause 3: Core prequalification topic modules

• Clause 4: Additional prequalification topic modules

• What PAS does not cover

• Clause 5: Rules for information provision (by suppliers)

• Clause 6: Rules for information acquisition (by buyers)

• Clause 7: Declarations of compliance with PAS 7000

• Learning reflection


