
BSI Training Academy

Crisis Management corso di formazione

Informazioni essenziali sul corso

Vengono trattate anche questioni pratiche, tra cui come 

e quando mettere in atto un piano di gestione delle crisi 

e determinare quando una crisi è finita.

Questo corso di formazione combina presentazioni e 

attività individuali e di gruppo progettate per stabilire 

una comprensione pratica degli elementi della gestione 

delle crisi, consentendo di costruire, implementare e 

convalidare piani di gestione delle crisi pertinenti.

• Benefits to you, welcome and introductions

• Course aim, learning objectives and course structure

• Crisis, sudden and slow onset

• Crisis management, capability and leadership

• Incident response structures

• Strategic decision making in a crisis

• Crisis communications

• Training, exercising and learning from crises

• Exercise programmes: improving, briefing and learning

Iscriviti ora su  
bsigroup.it/formazione

La gestione delle crisi e la pianificazione della gestione 

delle crisi possono proteggere le organizzazioni da un 

completo fallimento se/quando si verifica un evento 

catastrofico. Questo corso esplora le crisi a insorgenza 

improvvisa e lenta causate da problemi interni ed 

esterni, nonché i metodi per determinare il rischio da 

utilizzare come base per i piani di gestione delle crisi. I 

partecipanti apprenderanno gli elementi chiave della 

gestione delle crisi, come formulare un piano di gestione 

delle crisi e come correlare il piano ad altri piani di 

continuità. 

Agenda del corso

A seguito del superamento con successo del corso, riceverai un attestato BSI, riconosciuto a livello internazionale



Perchè investire nella formazione BSI?

Quando frequenti un corso BSI, sei certo che i nostri docenti sono i migliori del settore. Sono estremamente 

appassionati della condivisione delle conoscenze e si assicureranno che tu le apprenda a pieno. Professionisti di fiducia 

con anni di esperienza nel settore, i nostri tutor presenteranno la materia con esempi concreti e attuali che possano 

permetterti di apprenderla davvero. 

BSI Group Italia

Sede di Milano

Via G. Fara, 35

20124, Milano

Italia

Scopri di più.
Chiama: +39 02 9475 4237   

Scrivi: training.italy@bsigroup.com 
o visita: bsigroup.it/formazione

Crisis Management corso di formazione.

Vogliamo assicurarci che tu viva la migliore esperienza di apprendimento possibile. Creiamo un ambiente di 

lavoro positivo per migliorare la comprensione e acquisire le tecniche da applicare in ambito professionale.

Assicurati che sia il corso adatto a te.

Questo corso è adatto a te se:

• Sei coinvolto nella pianificazione

delle emergenze e nella gestione

delle crisi

• Desideri apprendere come

sviluppare e gestire risposte

efficaci per la gestione delle crisi

• Possiedi una buona conoscenza

della business impact analysis,

dell'analisi del rischio e della

continuità aziendale

Come è strutturato il corso?

• Corso di un giorno

• Tenuto da un tutor BSI

• Ambiente di apprendimento

rilassato e comfortevole

• Corso basato su attività pratiche,

con una conseguente

comprensione più approfondita

del materiale e un maggiore

impatto sulle prestazioni lavorative

• Materiali del corso forniti dal

docente

Che benefici otterrai?

Al termine del corso sarai in grado di:

• Comprendere la distinzione tra

gestione delle crisi, ripristino e

continuità

• Sviluppare soluzioni per la gestione

degli incidenti e delle crisi per la

propria organizzazione

• Gestire incidenti e crisi

organizzative seguendo piani

appropriati
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Formazione In-House
Può trattarsi di un'opzione conveniente, 

soprattutto se siete più frequentanti.

Chiedi ai nostri esperti per saperne di più

Corsi di formazione correlati con BSI
Desideri apprenderei di più sulle business 

continuity practice? Potresti essere 

interessato anche ai corsi: Business Continuity 

Plans Principles and Practices, Business 

Impact Analysis 

http://www.bsigroup.com



