GLOBE E AICQ PIEMONTE PROPONGONO
IL CORSO AUDITOR PER SISTEMI DI GESTIONE
ANTICORRUZIONE – ISO 37001
18-19 GIUGNO 2018

DESCRIZIONE:
La UNI ISO 37001 si propone quale supporto operativo per, identificare e prevenire i rischi di corruzione e per attuare e
rafforzare – ove applicabili – i presidi già previsti dai Modelli di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs.
231/01 (MOG 231) e dai Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione ai sensi della Legge 190/2012 (PTPC) e del Piano
Nazionale Anticorruzione.
Il corso fornisce esperienze ed indicazioni pratiche su come applicare un sistema di gestione anticorruzione, con un
focus specifico su come condurre un processo di valutazione del rischio e i successivi audit

OBIETTIVI:




Approfondire la conoscenza della normativa anticorruzione;
Acquisire le conoscenze necessarie per progettare e implementare un sistema di gestione per la prevenzione
della corruzione, conforme sia alla normativa cogente sai alla norma ISO 37001
Acquisire la metodologia per effettuare efficaci attività di audit

DESTINATARI:
Auditor certificati ISO 9001:2015 o ISO 14001:2015 e tute le figure che si occupano di sistemi di gestione per la qualità
e non solo: imprenditori, avvocati, consulenti, responsabili SG, risk manager

PREREQUISITI:
E’ necessaria la conoscenza di base della UNI EN ISO 9001:2015

PROGRAMMA:
1° giorno:









Presentazione del corso, docente e partecipanti
Definizione di corruzione e ricadute sul sistema economico
Linee guida e best practices nazionali ed internazionali
I reati di corruzione nel Codice Penale
Il D.lgs 231/01 e la responsabilità amministrativa degli Enti
Il D.lgs 190/2012 e Determinazioni ANAC pertinenti
Genesi della ISO 37001 ed inquadramento nel panorama internazionale
Test di verifica

2° giorno:







La circolare Accredia 28/2017
La contestualizzazione della ISO 17021-9
HLS nella 37001:2016
UNI ISO 37001:2016 – inquadramento generale dei requisiti
UNI ISO 37001:2016 – analisi dei requisiti normativi
Esercitazione di gruppo sul modello di gestione ISO 37001 (identificazione delle non conformità e opportunità
di miglioramento- redazione del rapporto finale)

Esame finale

ATTESTATO DI QUALIFICA AICQ SICEV:
E’ previsto un esame finale. In caso di superamento dell’esame finale verrà rilasciato un attestato di formazione e
superamento esame. Il corso è qualificato AICQ SICEV Srl

SEDE:
AICQ PIEMONTE – TORINO, VIA GENOVESI 19

PREZZI:
550,00 € + IVA
Sconto: 10% per clienti Globe o associati AICQ PIEMONTE

