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Il corso è erogato da

Corso di formazione

“AFFRONTARE IL RISCHIO NEI SISTEMI
DI GESTIONE: CONOSCERE ED
APPLICARE PRINCIPI E TECNICHE”
PRESENTAZIONE
In virtù dell’introduzione della HLS (High Level Structure) nelle normative riguardanti i Sistemi di Gestione (per la
Qualità, per l’Ambiente, per la Sicurezza, ecc.) le organizzazioni sono chiamate a ragionare e rispondere alle proprie
parti interessate con le logiche dell’approccio alla valutazione del rischio (RiskbasedThinking). Pertanto sulla base del
contesto interno ed esterno in cui cerca di conseguire i propri obiettivi un’organizzazione ha la necessità di affrontare
tutte le decisioni riguardanti i propri processi, i relativi risultati ed ogni attività attraverso l’analisi dei rischi.
La gestione del rischio, infatti, quando eseguita in accordo a principi solidi e con strumenti adeguati, dovrebbe
consentire in modo integrato di:
•
Aumentare la probabilità di raggiungere gli obiettivi;
•
Migliorare l'identificazione delle opportunità e delle minacce;
•
Soddisfare i requisiti cogenti e le norme internazionali pertinenti;
•
Migliorare la governance;
•
Costituire una base affidabile per il processo decisionale e la pianificazione;
•
Migliorare i controlli;
•
Migliorare l’efficacia e l’efficienza operative;
•
Accrescere le prestazioni in ambito di salute e sicurezza, così come di protezione ambientale;
•
Migliorare la gestione della prevenzione delle perdite e la gestione degli incidenti;
•
Minimizzare le perdite.
In quest’ottica le norme delle serie ISO 31000 (ISO 31000, ISO/TR 31004 e IEC 31010) sono un’utile fonte di
informazioni per fornire i principi, le linee guida, le metodologie e le tecniche applicative per rispondere
efficacemente a tale importante necessità.
Il corso offerto illustra principi, metodologie e strumenti per un’efficace gestione dell’analisi dei rischi, secondo le
normedella serie ISO 31000 e delle best practice aziendali, in un’ottica di integrazione di tale processo nella
governance complessiva dell'organizzazione, nelle strategie e nella pianificazione, più in generale nei Sistemi di
Gestione orientati alla qualità, all’ambiente, alla sicurezza e non solo.
Obiettivi
Obiettivo del corso e far conoscere le logiche dell’approccio al rischio nell’ambito delle nuove richieste normative sui
sistemi di gestione (High Level Structure) e fornire gli strumenti applicativi per mettere in pratica tali conoscenze in
funzione delle specifiche necessità.
DURATA DEL CORSO: 8 ore
DESTINATARI
Il corso è rivolto a consulenti, responsabili di sistemi di gestione, auditor, manager e dirigenti aziendali.
PROGRAMMA (ore 9.00-18.00)(Il programma potrebbe subire variazioni per aggiornamenti)
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Presentazione del corso
Introduzioni ai concetti di base
I principi di gestione del rischion riferimento ai requisiti contenuti nella HLS (es. ISO 9001 e ISO
14001)
Le logiche del Risk management definizioni, principi, processi e framework nelle norme della serie
31000: Cenni alla Linea guida ISO/TR 31004 per l’applicazione della ISO 31000 e alle tecniche di
valutazione del rischio IEC 31010
L’integrazione della gestione del rischio nei processi del sistema di gestione: il “risk-basedthinking”
L’analisi del contesto e dei requisiti delle parti interessate
Il processo di gestione del rischio
Esempi di strumenti e di tecniche di valutazione del rischio tra i quali:
o Brainstorming
o SWOT analysis
o Analisi causa-effetto (diagramma di Ishikawa)
o FMEA
o HAZOP
o Albero degli eventi
Esercitazione su identificazione, descrizione, valutazione qualitativa e definizione delle opzioni di
trattamento del rischio
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QUOTE DI ISCRIZIONE
Soci ANGQ*
Non Soci

€ 300,00 + IVA
€ 400,00 + IVA

* Al fine di promuovere l’iscrizione associativa ad ANGQ, possono essere applicati ulteriori sconti, visita www.angq.com per ulteriori dettagli.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E REQUISITI DI ACCESSO DEI PARTECIPANTI
Per iscriversi consulta il Calendario Corsi e compila il Modulo d’Iscrizione disponibili online su www.angq.com.

