
 

 

 

 

ISO 22301 Lead Implementer 
Corso di formazione 

STAGE   

Informazioni essenziali sul corso 
Questo corso di formazione combina i requisiti ISO 22301 ai corsi di implementazione, con ulteriori 2 giorni ed 
esame finale. Questo ti fornirà: una comprensione approfondita dello standard; le best practice per implementare 
lo standard all'interno dell'organizzazione; assicurarne l'efficacia insegnandoti capacità di gestione come 
leadership, delega efficace, risoluzione dei problemi e motivation. 
Al termine di questo corso di formazione, avrai la conoscenza dei requisiti e dei metodi per attuare ISO 22301, 
oltre alle competenze per condurre, gestire e delegare in modo efficace le attività per garantire l'efficace 
attuazione della ISO 22301 all'interno della tua organizzazione. 
 
Agenda del corso 

Giorno 1 
  

• Benefits to you, welcome and introductions 
• Course aims, objectives and structure 
• Key terms and definitions  
• Background to ISO 22301:2019 
• Why implement a business continuity 

management system (BCMS)? 
• What are the benefits of a BCMS? 
• Risks: ‘Effect of uncertainty’ 
• Guidance on risk 
• The key concepts and structure of ISO 

22301:2019 
• Context of the organization (Clause 4) 
• Leadership (Clause 5) 
• Planning (Clause 6) 
• Support (Clause 7) 
• Operation (Clause 8) 
• Performance evaluation (Clause 9) 
• Improvement (Clause 10) 
• Reflection and feedback 

 
 
 
 
 

Giorno 2 
 

• Aim and learning objectives 
• Planning the implementation of a BCMS 

that conforms to ISO 22301:2019 
• Gap analysis 
• Project plan 
• Context of the organization (Clause 4) 
• Leadership (Clause 5): 

o Leadership and commitment 
o Roles, responsibilities and authorities 

• Planning (Clause 6): 
o Developing BCMS objectives  
o Critical success factors 

• Support (Clause 7): 
o Communication 
o Documented information 

 
 
 
 
 
 

Prenota ora il tuo posto su 
bsigroup.it/formazione 

 

 

 

 



Giorno 3 
 

• Welcome back  
• Quiz 
• Operation (Clause 8): 

o Business impact 
analysis 

o Risk assessment 
o Business continuity 

strategies and 
solutions 

o Business continuity 
plans and procedures 

o Exercise programme 
o Evaluation of business 

continuity 
documentation and 
capabilities 

• Performance evaluation 
(Clause 9): 
o Monitoring, 

measurement, analysis 
and evaluation 

o Internal audit 
o Management review 

• Improvement (Clause 10): 
o Nonconformity and 

corrective action 
o Continual improvement 

• Reflection and feedback 
 

Giorno 4 
 

• Welcome to day 4 
• Leadership and 

management: 
o Differences 
o Leadership 
o Implementation 

support 
• Leading the 

implementation 
• Brainstorming 
• Eight discipline problem 

solving (8D) 
• Ishikawa/Fishbone 
• Change management 
• Delegation 
• Effective delegation 
• Motivation 
• Reflection and feedback 

Giorno 5 
 

• Welcome to day 5 
• Introduction to Internal 

Auditing 
• Introduction/readiness to 

the exam 
• Exam 

 
Prenota ora il tuo posto su 
bsigroup.it/formazione 

 

Al completamento del corso verrà rilasciato un attestato BSI Training Academy riconosciuto a livello 
internazionale. 
 
Assicurati che sia il corso adatto a te  

A chi è dedicato il corso?  
Il corso è ideale per coloro che sono responsabili della gestione e dell'implementazione di un sistema di 
gestione conforme alla norma ISO 22301:2019. 
 

Cosa apprenderai?  
Al termine di questo corso, sarai in grado di: 

• Definire un sistema di gestione della 
continuità operativa (BCMS) 

• Spiegare perché un BCMS è importante e 
come può essere utile per la tua 
organizzazione 

• Utilizzare i termini e le definizioni chiave 
• Riconoscere i concetti chiave e la struttura 

della norma ISO 22301:2019 
• Identificare i requisiti principali della ISO 

22301:2019 
• Riconoscere un quadro di miglioramento 

continuo per l'implementazione di un BCMS 
basato su ISO 22301:2019 

• Interpretare i concetti chiave e dei requisiti 
della norma ISO 22301:2019 dal punto di 
vista dell'implementazione 

Che benefici otterrai?  
Questo corso ti aiuterà a: 

• Acquisire una conoscenza approfondita 
dell'implementazione di 22301 

• Sviluppare la fiducia per applicare queste 
conoscenze all'interno della tua 
organizzazione 

• Essere in grado di eseguire una gap analysis 
approfondita e relativo project plan 

• Conoscere ciò che ogni clausola richiede per 
un’implementazione efficace 

• Sviluppare competenze gestionali trasversali 
per essere in grado di guidare in modo 
efficace l'implementazione di un sistema di 
gestione 22301 all'interno della tua 
organizzazione 

• Essere in grado di dimostrare le tue 
conoscenze al termine dell'esame del corso 



• Identificare i vantaggi specifici per 
l'organizzazione implementando un BCMS 
efficace o migliorando il tuo BCMS attuale 

• Preparare la certificazione di terze parti 
 

Al termine del corso possiederai le competenze per: 
• Effettuare una revisione della posizione 

attuale di un'organizzazione rispetto ai 
requisiti della norma ISO 22301: 2019 

• Creare e supportare un piano di 
implementazione Implementare i processi 
chiave ISO 22301: 2019 

• Implementare i requisiti chiave della norma 
ISO 22301: 2019 

• Individuare le capacità di leadership, basate 
sulle best practice, per guidare 
l'implementazione di un sistema di gestione, 
tra cui: 

• Leading the implementation project  
• Support and planning tools  
• Facilitating organizational change  
• Effective delegation  
• Motivation 

 
 
Prerequisiti – è preferibile che tu possieda le seguenti conoscenze pregresse:  

Non sono richiesti prerequisiti per accedere a questo corso. 
 
 
Perchè scegliere di fare formazione con BSI Training Academy?  

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. 
 
Prossimi passi con BSI Training Academy 
 
Vuoi apprendere di più? Ti potrebbe interessare anche: 

• Corso ISO 22301 Internal Auditor  
• Corso ISO 22301 Lead Auditor  

 

 

 


