
 
  

 
 
 

Corso - Kurs 

8/1701 - RISK ASSESSMENT & COMPLIANCE 
 
 

Ente organizzatore - Organisator 

CTM – Centro di Tecnologia e Management Srl, Via Macello 57, 39100 Bolzano 
Riservato alle aziende associate ad Assoimprenditori Alto Adige 
 
Referente corso: Elisabetta Bartocci (e.bartocci@assoimprenditori.bz.it) 
 
 

Destinatari - Zielgruppe 

Il corso è rivolto a responsabili della compliance aziendale, intern auditor, responsabili sistemi di 
gestione aziendali, membri di Organismo di vigilanza 
 
ATTENZIONE! Il numero di posti è limitato.  
 
 

Prerequisiti - Voraussetzungen 

Possono partecipare i dipendenti di aziende con sede legale e/o operativa in Provincia di Bolzano.  
Sono esclusi i dipendenti con un contratto di contratto di somministrazione, di lavoro intermittente, di 
apprendistato o di tirocinio, nonché gli agenti di commercio plurimandatari che lavorano a provvigione. 
 
Conformità alle disposizioni vigenti in materia di pandemia! 
 
 

Obiettivi - Ziele 

Il corso ha l’obiettivo di fornire le competenze necessarie in tema di Compliance, Risk & Business, 
Continuity Management und Auditing nell’ottica direttiva di un sistema di gestione aziendale integrato 
che vede al proprio apice il modello organizzativo di cui alla ISO 19600. Detto modello opera quale 
“cabina di regia” del sistema integrato della compliance formato dai modelli organizzativi. Il tutto per 
comprendere in modo vantaggioso le correlazioni tra le varie nuove norme. 
 
 

Contenuti - Inhalte 

• Il concetto di compliance riferito sia alle norme che all’organizzazione 

• Il concetto di risk assessment come previsto dalle norme ISO di sistema 

• Le nuove norme riferite alla compliance aziendale in collegamento con le norme di risk assessment 
e di business continuity: ISO 19600:  ISO 30001, ISO 22301  

• Contenuti, finalità e requisiti delle norme 

• Opportunità rappresente dai vari schemi 

• Punti di forza delle imprese che si approcciano a questi standard 
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• L'interrelazione tra le norme e le opportunità di integrazione. 

• Le opportunità associate alle certificazioni 

• La valorizzazione di questi schemi nell’ambito dei progetti di sostenibilità 
 
 

Docente - Kursleiter 

Ing. Davide Biasco - QHSE Senior Advisor & Trainer 
 
 

Lingua di insegnamento - Unterrichtssprache 

Italiano 
 
 

Durata/calendario/orario - Dauer/Kalender/Stundenplan 

2 giornate (16 ore) 
 
Date da definire 
 
dalle ore 8.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.30 
 
I corsi si svolgeranno tra settembre 2022 e il 31 marzo 2023.  Le date definitive del corso saranno 
concordate non appena sarà raggiunto il numero minimo di partecipanti.  Le date proposte saranno poi 
inviate con almeno un mese di preavviso. 
  
 

Luogo di svolgimento - Abhaltungsort 

Assoimprenditori Alto Adige, Via Macello 57, 39100 Bolzano 
Mappa 
 
 

Termine di iscrizione - Anmeldeschluss 

Raggiungimento del numero massimo di partecipanti 
 
 

Quota di partecipazione - Teilnahmegebühr 

Il corso viene finanziato al 100% dal FSE 
 
La quota di partecipazione del partecipante sarà finanziata dal FSE, solo a condizione che frequenti 
almeno il 75% delle ore del corso. I partecipanti che non raggiungono questa percentuale minima di 
presenza non saranno riconosciuti validi e si ripercuoterà sul finanziamento complessivo a CTM. In tal 
caso verrà fatturato all’azienda il costo reale del corso, pari a €482,80 + IVA. 
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Attestato di frequenza - Teilnahmebestätigung 

Al termine dell’attività formativa ogni partecipante che ha frequentato almeno il 75% delle ore totali, 
riceve un attestato di frequenza. 
 


