
   

L’AICQ Tosco Ligure, in collaborazione con WERISK SrL, propone il seguente corso di formazione. 

Descrizione  

L’attività di ogni organizzazione richiede che siano prese e implementate decisioni, a vari livelli e in diversi ambiti, 

relative al futuro quindi nella pratica le organizzazioni si trovano a dovere gestire situazioni incerte, modificando o 

creando rischi per sé o per altri.  

Una struttura per la gestione dei rischi deve quindi permettere all’azienda di applicare i processi per la gestione delle 

incertezze in ogni ambito dove siano prese decisioni.  

La norma ISO31000 descrive un approccio qualitativo e fornisce principi e line guida per gestire qualsiasi tipo di rischio 

in modo, trasparente, sistematico e credibile in qualsiasi contesto e per qualsiasi scopo.  

Destinatari  

Le conoscenze fornite da questo corso sono utili a tutto il personale aziendale.  

Le figure professionali coinvolte nell’implementazione e/o manutenzione dei sistemi di gestione aziendale potranno 

trarre ulteriori benefici dalla conoscenza di questa norma i cui contenuti sono parte integrante della nuova 

ISO9001:2015.  

I responsabili di funzione potranno utilizzare i contenuti del corso per comprendere come la gestione del rischio possa 

essere usata anche per gestire il personale e migliorare le performance aziendali.  

Obiettivi  

L’obiettivo del corso è quello di aumentare le competenze dei partecipanti sulla gestione dei rischi e di fornire loro 

indicazioni pratiche su tecniche e strumenti che possono essere utilizzati con efficacia in azienda mantenendo un 

rigoroso controllo del rapporto costi/benefici.  

I partecipanti riceveranno tutte le informazioni necessarie a:  

• Spiegare cos’è il rischio per l’organizzazione e come si applica ai sistemi di gestione   Identificare minacce e 

opportunità all’interno dell’organizzazione.  

• Applicare efficacemente i concetti di rischio ai sistemi di gestione.   Utilizzare, per identificare e trattare i 

rischi, strumenti e tecniche offerti dei sistemi aziendali.  

Struttura  

Il corso ha una durata di 8 ore sviluppate in una singola giornata. Il modulo della mattina illustra in modo dettagliato il 

vocabolario del risk management secondo la ISO 31000 e ne illustra i principî. Si passa quindi ad analizzare la 

struttura del processo di risk management e ad illustrare i processi che lo compongono.  

Nel modulo pomeridiano si analizzano nel dettaglio i singoli processi e si illustrano casi pratici nei quali essi sono stati 

applicati o meno verificando quali siano state le differenze interne all’azienda ed esterne. Il gruppo sarà quindi 

coinvolto in alcune simulazioni relative al monitoraggio e controllo dei rischi e con la parte teorica e pratica relativa 

alla comunicazione del risk management. La giornata si concluderà con un test di apprendimento.  

Modalità Aula  

Il corso si svolge con un massimo di 12 partecipanti. Il numero limitato di partecipanti è finalizzato a favorire una 

partecipazione attiva e consapevole, unitamente ad una marcata interattività d’aula.  

Materiale didattico  

Materiali in lingua italiana forniti in formato elettronico, attestato di partecipazione  

Docenza  



E’ prevista la docenza singola a cura di un formatore senior, esperto di organizzazioni aziendali e di Risk Management, 

membro della Commissione Gestione del Rischio di UNI 

Valutazione dell’intervento  

A tutti i partecipanti verrà richiesto di compilare un questionario per valutare il grado di soddisfazione dell’intervento 

formativo.  

 

      Il Presidente 

 Ing. Giovanni Fanucchi 
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