L’AICQ Tosco Ligure, in collaborazione con WERISK SrL, propone il seguente corso di formazione.
Descrizione del corso
Le organizzazioni, di qualsiasi tipo esse siano, si prefiggono il raggiungimento di uno o più obiettivi. Per riuscire nel
proprio intento devono gestire i propri interlocutori interni ed esterni, gestire gli stakeholder e prendere decisioni.
Ogni volta che prende una decisione l’azienda implementa nella pratica un processo di risk management come
descritto nella ISO31000 e la valutazione dei rischi è una parte cruciale di questo processo perché la scelta della
tecnica più adeguata e la sua corretta utilizzazione contribuisce in modo rilevante all’efficienza complessiva.
La ISO/IEC31010 è stata realizzata per illustrare in modo completo e dedicato le attività e gli strumenti che possono
essere utilizzati per identificare, analizzare e valutare i rischi. La conoscenza teorica delle tecniche principali, la
capacità di indentificare quali siano le più adatte alle necessità aziendali e l’abilità di utilizzarle sono requisiti
indispensabili per un processo decisionale oggettivo e ripetibile.
Destinatari
Le conoscenze fornite da questo corso sono utili a tutto il personale aziendale.
Le figure professionali coinvolte nella preparazione ed esecuzione di progetti, nelle funzioni ingegneria, acquisti,
commerciale, vendite , nella gestione finanziaria e delle risorse umane potranno trarre specifici benefici
immediatamente utilizzabili nel proprio lavoro quotidiano.
Gli imprenditori avranno modo di aumentare le proprie competenze nel delicato ambito della strategia di decisione e
migliorare quindi 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 sulle tecniche che possono essere utilizzate con efficacia in azienda mantenendo un rigoroso
controllo del rapporto costi/benefici.
I partecipanti riceveranno tutte le informazioni necessarie a:
• Identificare la tecnica più adatta alla situazione da esaminare Utilizzare la tecnica prescelta ottimizzandone
vantaggi e svantaggi
• Creare una valutazione condivisa dei rischi ai quali è soggetta la situazione in esame Utilizzare strumenti e
tecniche per trattare i rischi
Struttura del corso
Il corso ha una durata di 8 ore sviluppate in una singola giornata così articolata:
• Il modulo della mattina illustra brevemente le definizioni più importanti relative al risk management e poi
entra nel dettaglio dei processi di risk assessment.
• La seconda parte della mattinata è dedicata alle principali tecniche di identificazione dei rischi e sono previsti
esercizi pratici.
• Il pomeriggio è interamente dedicato alle tecniche di analisi e valutazione del rischio che, per le loro
caratteristiche, sono più facilmente utilizzabili in contesti molto vari, dalle organizzazioni no- profit alle
aziende mature alle startup.
• Parleremo quindi di HACCP, Analisi di Scenario, FMEA e Diagrammi di Causa ed Effetto facendo esercizi di
identificazione della tecnica migliore per le situazioni sotto analisi e casi pratici di utilizzo.
• La giornata si concluderà con un test di apprendimento.
Modalità in Aula
Il corso si terrà se vi saranno almeno 6 iscritti e nel caso vene siano più di 12 il corso verrà sdoppiato in due sezioni. 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.
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