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Informazioni principali sul corso

Le organizzazioni affrontano spesso momenti di incertezza 

nel raggiungimento dei propri obiettivi. L’implementazione 

di un solido sistema di gestione del rischio utilizzando 

ISO 31000 può aiutare nella preparazione e nel 

prendere decisioni più efficaci per proteggere la propria 

organizzazione. 

Se hai già un’approfondita conoscenza di ISO 31000 e devi 

implementare lo standard nella tua organizzazione, questo 

è il corso che fa per te. 

La maggior parte degli iscritti a questo corso ha già 

partecipato al nostro corso ISO 31000 Introduction e sono 

pronti per il passo successivo.  

Seguendo questo corso di due giorni , otterrai le 

competenze per condurre una analisi di base della 

posizione della tua organizzazione e implementare i 

principi di gestione del rischio di ISO 31000. 

Con un approccio modulare, imparerai come sviluppare 

un piano di implementazione, creare la documentazione 

necessaria, sviluppare il processo di gestione del rischio 

e ottenere risultati sempre migliori. Comprenderai 

l’importanza della governance e della leadership quando si 

gestiscono i rischi a tutti i livelli.

Grazie a sessioni formative, discussioni ed esercizi in aula 

i nostri docenti ti guideranno nel completamento con 

successo del corso, al termine del quale potrai applicare le 

nuove conoscenze una volta ritornato in azienda.

Agenda completa del corso

Al completamento con successo del corso, riceverai un certificato BSI riconosciuto a livello internazionale.

Livello

Giorno 1

• Descrizione del processo di 
gestione del rischio 

• Definizione dell’approccio 
di consulenza e di 
comunicazione: processo di 
gestione del rischio

• Determinazione dello scopo

• Determinazione dei criteri di 
rischio

• Identificazione dei rischi

• Analisi e valutazione del 
rischio

• Determinazione delle opzioni 
di trattamento del rischio 

• Creazione un piano di 
trattamento del rischio 

• Monitoraggio e revisione 

• Definizione della reportistica

• Implementazione del 
processo: feedback al 
management

• Considerazioni e feedback

Giorno 2

1 2

• Benvenuto e introduzione al 
corso

• Ripasso delle line guida di ISO 
31000:2018

• Processo di implementazione e 
integrazione

• Descrizione della struttura 
del corso e degli obiettivi di 
apprendimento

• Gap analisi e diagramma di 
gantt

• Creare un diagramma di gantt

• Definire le line guida della 
gestione del rischio 

• Coinvolgimento e l’integrazione 
della leadership

• Comprensione del contesto

• Policy della gestione del rischio

• Definizione del coinvolgimento, 
i ruoli e le responsabilità 

• Definizione dell’approccio di 
consulenza e di comunicazione: 
framework process

• Valutazione e miglioramento
Iscriviti oggi  
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Perchè investire nella formazione con BSI?

BSI si avvale di docenti con decenni di esperienza in qualità di valutatori e formatori in vari settori imprenditoriali. 

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.
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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.

Assicurati che questo sia il corso giusto per te.

Questo è il corso per te se:

• Gestisci o sei responsabile 

dell’implementazione del risk 

management

• Conosci il razionale e la struttura di 

ISO 31000:2018

Com’è il corso?

• Dura due giorni

• Il materiale didattico è in lingua 

inglese

• È condotto da un docente esperto 

di BSI

• Ambiente di apprendimento 

rilassato e confortevole

• Riceverai tutto il materiale 

presentato al corso

Quali benefici avrò?

• Comprenderai il rapporto tra i 

principi, il framework e il processo 

di ISO 31000 

• Condurrai una review di base e 

identifiherai i punti deboli nel tuo 

risk management

• Apprenderai come creare un 

diagramma di gantt sulla base delle 

linee guida di ISO 31000

• Crescerai professionalmente

• Potrai confrontarti con altri 

professionisti

• Riceverai un attestato BSI

Prossimi passi con BSI Training 
Academy

Vuoi fare ulteriori approfondimenti?  

Potrebbe interessarti il corso ISO/IEC 27005 

Information security risk management 

Scopri di più

Tel: +39 02 667909210   
Email: training.italy@bsigroup.com 

Visita: bsigroup.it/formazione

Formazione nella tua azienda
 

Questa può essere un’opzione vantaggiosa 

specialmente se hai più partecipanti interessati 

al corso.  Contatta uno dei nostri esperti per 

saperne di più.


