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Formazione d’Aula e a Distanza (Webinar) 
 
 

CATALOGO SISTEMI DI GESTIONE  
In aula o da casa 
In collaborazione con Bureau Veritas Institute 
 

2020 
 

1. VALUTATORI INTERNI ISO 27001:2013 E CORRELAZIONE CON IL GDPR REGOLA-
MENTO UE 2016/679 

2.  STRATEGIA PER IMPLEMENTARE LEAN SIX SIGMA 

3.  LEAN PRACTITIONER 

4.  TECNICHE DI AUDIT_LA NORMA ISO 19011 

5. AUDITOR INTERNI ISO 14001:2015 

6. AUDITOR INTERNI ISO 45001:2018 

7. AUDITOR INTERNI ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 

8. AUDITOR INTERNI ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018 

9. AUDITOR INTERNI SA 8000:2014 

10. AUDITOR INTERNI ISO 22301:2012, rev.2019 

11. LEAD AUDITOR ISO 22301:2012, rev.2019 

12. LA GESTIONE DEL RISCHIO secondo le Linee Guida ISO 31000 e ISO 31010 

13. BUSINESS PROCESSING, REEINGENIRING BPR MAPPATURA DEI PROCESSI RISK 
ASSESMENT DI PROCESSO 

14. LA NORMA ISO 37001:2016 - Anticorruzione 

15. LO STANDARD 39001 PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO STRADALE. 
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IN COLLABORAZIONE 
CON BUREAU VERITAS 

INSTITUTE 

 

VALUTATORI INTERNI ISO 27001:2013 E CORRELAZIONE CON IL 

GDPR-REGOLAMENTO UE 2016/679 

Il successo degli audit richiede professionisti competenti, con una buona conoscenza 

della norma e in grado di pianificare e condurre in modo efficace un’attività capace 

di dare alto valore aggiunto a tutte le parti in causa. 

Bureau Veritas Italia, Organismo di Certificazione e Ispezione, leader mondiale in am-

bito Qualità, Salute & Sicurezza, Ambiente e Responsabilità Sociale propone questo 

corso di formazione dedicato a organizzazioni già certificate o in via di certificazione 

che desiderino affrontare in autonomia gli audit interni. 

OBIETTIVI 

o Istruire sulle tecniche per utilizzare al meglio gli audit interni come strumento gestio-

nale, 

o Fornire gli strumenti per la corretta applicazione dei requisiti di ISO 27001:2013, 

o Capire interazioni tra ISO 27001 e GDPR. 

 

CONTENUTI 

o Introduzione alla Sicurezza delle Informazioni, 

o Dettaglio dei contenuti delle Norme serie ISO 27000, 

o Panoramica su ISO 27001:2013, 

o Conduzione di un audit Requisiti di ISO 27001 e ISO 19011. 

 

STRUTTURA 

o Struttura: Lezione in aula; dibattito; esercitazioni pratiche; casi studio, 

o Docenti: Lead auditor qualificati da Bureau Veritas, 

o Materiale didattico: Copia cartacea delle diapositive proiettate; moduli per esercizi; 

testo di ISO 27001 in sola visione, 

o Durata: 2 giornate (16 ore); frequenza obbligatoria. 

 

DESTINATARI 

o Destinatari: Organizzazioni complesse che intendano qualificare sia il proprio perso-

nale interno che gli speciali per la valutazione dei fornitori Liberi Professionisti 

o Prerequisiti: conoscenze di information security. 

 

ATTESTATI 

o Esame: Test finale in forma scritta 

o Attestati: Certificato di Frequenza Bureau Veritas oppure, al superamento del Test 

finale: Certificato di superamento Bureau Veritas. 
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IN COLLABORAZIONE 
CON BUREAU VERITAS 

INSTITUTE 

ISCRIZIONE 

Quota di iscrizione: 

Partecipazione singola: € 600 + IVA. 

La quota di partecipazione comprende materiale didattico. 

Il numero di partecipanti va da un minimo di 5 ad un massimo di 20 Bureau Veritas Italia 

si riserva la facoltà di annullare il corso nel caso non venisse raggiunto il numero minimo 

di partecipanti. 

Informazioni più dettagliate saranno comunicate ai singoli partecipanti almeno 5 giorni 

lavorativi prima dell’inizio del corso. 

 

Con almeno 10 iscritti SEA organizza il corso presso una delle sue aule a Trento o a 

Bolzano. In ragione del numero di iscrizioni pervenute, sceglie la sede in modo da age-

volare i partecipanti dell’area geografica più rappresentata. 

Per numeri di iscritti inferiore la partecipazione potrà essere alternativamente consen-

tita da BV, a propria discrezione, in modalità “a distanza”. Il partecipante potrà seguire 

il corso senza doversi spostare da casa o dall’ufficio. 

 

 

 

 

 

 

Oppure continua a consultare: https://www.seaconsulenze.it/it/corsi-formazione/  

 

  

Scegli la data 
ed iscriviti 

https://www.seaconsulenze.it/it/corsi-formazione/
https://www.seaconsulenze.it/it/corsi-formazione/sistemi-di-gestione/auditor-interni-iso-27001-2013-e-correlazione-con-il-gdpr-reg-ue-2016-679-163?sede=tn
https://www.seaconsulenze.it/it/corsi-formazione/sistemi-di-gestione/auditor-interni-iso-27001-2013-e-correlazione-con-il-gdpr-reg-ue-2016-679-163?sede=tn
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IN COLLABORAZIONE 
CON BUREAU VERITAS 

INSTITUTE 

STRATEGIA PER IMPLEMENTARE LEAN SIX SIGMA  

Il corso è valido per l'aggiornamento del Certificato di Competenza quale LEAN SIX 

SIGMA rilasciato da Cepas S.r.l. 

OBIETTIVI 

o Definire la Mission e Vision aziendale 

o Definire la strategia aziendale 

o Strutturazione dei progetti di miglioramento 

o Rendere visibile lo stato dei progetti  

o Coinvolgere tutta l’azienda 

CONTENUTI 

o I tipici errori che si commettono in una Implementazione Lean 

o Maturity Model 

o Trova la Mission e Vision (find your why) 

o Hoshin Kanri (Policy Deployment) 

o OGMS (Objectives Goals Measure, Strategy) 

o Obeya / War Room 

STRUTTURA 

o Docente: Personale Qualificato The Lean Six Sigma Company 

o Materiale didattico: Dispensa in formato elettronico contenente copia delle slide 

utilizzate durante il corso; materiale per le esercitazioni. 

o Durata: 1 giorno (8 ore) 

DESTINATARI 

o Destinatari: Dirigenti, Titolari d’impresa, Consulenti, Manager 

o Prerequisiti: Nessuno 

ATTESTATI 

o Attestati: Al termine del corso, al superamento dell’esame finale sarà rilasciato un 

certificato di partecipazione da The Lean Six Sigma Company. 

o Esame: Esame finale 

ISCRIZIONE 

Partecipazione singola: € 450 + IVA 

Il corso è soggetto a conferma e Bureau Veritas Italia si riserva la facoltà di annullare il 

corso nel caso non venisse raggiunto il numero minimo di partecipanti. 

 

Con almeno 10 iscritti SEA organizza il corso presso una delle sue aule a Trento o a 

Bolzano. In ragione del numero di iscrizioni pervenute, sceglie la sede in modo da age-

volare i partecipanti dell’area geografica più rappresentata. 

Per numeri di iscritti inferiore la partecipazione potrà essere alternativamente consen-

tita da BV, a propria discrezione, in modalità “a distanza”. Il partecipante potrà seguire 

il corso senza doversi spostare da casa o dall’ufficio. 
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IN COLLABORAZIONE 
CON BUREAU VERITAS 

INSTITUTE 

 

 

 

STRATEGIA PER IMPLEMENTARE LEAN SIX SIGMA - 17 settembre 2020 

 

 

Allegare la distinta di pagamento, con indicato titolo corso, data e nominativo del/dei parte-

cipante/i: CR TESINO IT24E0810205588000030004479. 

Oppure continua a consultare: https://www.seaconsulenze.it/it/corsi-formazione/  

  

CAP

Telefono cell.

Telefono cell.

Telefono cell.

Cognome_Nome

Codice fiscale

Mail

Luogo e data di nascita

Cognome_Nome Mail

Denominazione sociale CODICE ATECO prevalente: 

Indirizzo Città

Cognome_Nome Mail

Persona di riferimento      E-Mail 

Sede di lavoro Mansione

 Recapito Tel.                                                   Fax C.F. P.I.

Sede di lavoro Mansione

Codice fiscale Luogo e data di nascita

MansioneSede di lavoro

Codice fiscale Luogo e data di nascita

Note

1

2

3

Avendo preso visione dell’informativa fornitami da SEA Consulenze e Servizi S.r.l. con la proposta d’offerta, presto liberamente il 

consenso (ai sensi dell'art. 13 e ss. del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016, General Data Protection Regulation - 

G.D.P.R.) al trattamento dei dati forniti.

Data ______________________________ Timbro e Firma ____________________________________

Sei interessato? Compila il form e invialo a 
formazione@seaconsulenze.it  

https://www.seaconsulenze.it/it/corsi-formazione/
https://www.ecoopera.coop/it/agenda-formazione/agenda-di-formazione/dettaglio-corso/?IDCorso=163&Tip=SISTEMI%20DI%20GESTIONE&CI=TN
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IN COLLABORAZIONE 
CON BUREAU VERITAS 

INSTITUTE 

LEAN PRACTITIONER 

Schema di certificazione CEPAS in accordo alla norma ISO 18404:2015 

Il terzo giorno del corso è valido per l'aggiornamento del Certificato di Competenza 

quale LEAN SIX SIGMA rilasciato da Cepas S.r.l. 

OBIETTIVI 

o Apprendere gli strumenti Lean avanzati  

o Mettere in pratica i concetti Lean appresi 

o Iniziare iniziative di miglioramento Lean 

o Ottimizzare i processi 

o Applicare gli strumenti lean avanzati per il miglioramento dei processi aziendali 

CONTENUTI 

o Filosofia Lean storia e background Lean e la teoria dei vincoli 

o Lean Roadmap     Analizzare il valore aggiunto del cliente 

o Value Add e Non-Value add  Gli 8 tipi di spreco 

o Value Stream Mapping (VSM)  Flusso 

o Line Balancing e Takt time   Pull e legge di Little 

o Kanban, Safety Stick e pull   Poka Yoke 

o 5S e Visual Management   SMED e riduzione del change over 

o Kaizen      5Why, A3 management 

o Toyota kata 

STRUTTURA 

o Docente: Personale Qualificato The Lean Six Sigma Company 

o Materiale didattico: Dispensa in formato elettronico contenente copia delle slide 

utilizzate durante il corso; materiale per le esercitazioni. 

o Durata: 3 giorni (24 ore) 

DESTINATARI 

o Responsabili, Dirigenti, Managers Professionisti, Consulenti. 

ATTESTATI 

Attestati: Al termine del corso, al superamento dell’esame finale sarà rilasciato un cer-

tificato Lean Practitioner per il Manufacturing da The Lean Six Sigma Company e un 

certificato da CEPAS. Esame finale: superamento con il 75% delle risposte corrette. 

L'esame prevede un test scritto a risposta multipla, ove al candidato si richiede di di-

mostrare le competenze definite dalla norma. Schema di certificazione CEPAS SCH96 

in accordo alla norma ISO 18404:2015. 

ISCRIZIONE 

Partecipazione singola: € 1.350 + IVA  

Il corso è soggetto a conferma e Bureau Veritas Italia si riserva la facoltà di annullare il 

corso nel caso non venisse raggiunto il numero minimo di partecipanti. 

Per basso numero di iscritti la partecipazione potrà essere alternativamente consentita 

da BV, a propria discrezione, in modalità “a distanza”.  
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IN COLLABORAZIONE 
CON BUREAU VERITAS 

INSTITUTE 

 

 

 

LEAN PRACTITIONER – Scegli:  11,12, 25 giu 2020,  22, 23 mag e 18 giu 2020 

 

 

Allegare la distinta di pagamento, con indicato titolo corso, data e nominativo del/dei parte-

cipante/i: CR TESINO IT24E0810205588000030004479. 

Oppure continua a consultare: https://www.seaconsulenze.it/it/corsi-formazione/  

  

CAP

Telefono cell.

Telefono cell.

Telefono cell.

Cognome_Nome

Codice fiscale

Mail

Luogo e data di nascita

Cognome_Nome Mail

Denominazione sociale CODICE ATECO prevalente: 

Indirizzo Città

Cognome_Nome Mail

Persona di riferimento      E-Mail 

Sede di lavoro Mansione

 Recapito Tel.                                                   Fax C.F. P.I.

Sede di lavoro Mansione

Codice fiscale Luogo e data di nascita

MansioneSede di lavoro

Codice fiscale Luogo e data di nascita

Note

1

2

3

Avendo preso visione dell’informativa fornitami da SEA Consulenze e Servizi S.r.l. con la proposta d’offerta, presto liberamente il 

consenso (ai sensi dell'art. 13 e ss. del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016, General Data Protection Regulation - 

G.D.P.R.) al trattamento dei dati forniti.

Data ______________________________ Timbro e Firma ____________________________________

Sei interessato? Compila il form e invialo a 
formazione@seaconsulenze.it  

https://www.seaconsulenze.it/it/corsi-formazione/
https://www.ecoopera.coop/it/agenda-formazione/agenda-di-formazione/dettaglio-corso/?IDCorso=163&Tip=SISTEMI%20DI%20GESTIONE&CI=TN
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IN COLLABORAZIONE 
CON BUREAU VERITAS 

INSTITUTE 

TECNICHE DI AUDIT: LA NORMA ISO 19011 

Il successo degli audit richiede professionisti competenti, con una buona conoscenza 

della norma e in grado di pianificare e condurre in modo efficace un’attività capace 

di dare alto valore aggiunto a tutte le parti in causa. 

Dedicato ai Professionisti che intendano accedere alla carriera di Auditor/Lead audi-

tor, il superamento di questo corso è condizione necessaria per l’inizio della carriera di 

Valutatore. Il corso è ideale anche per la qualifica di Auditor Interni in Organizzazioni 

complesse o per formare personale addetto alla qualifica dei fornitori. 

CORSO QUALIFICATO CEPAS AL REGISTRO N°133. 

 

OBIETTIVI 

o conoscenza comprensione e capacità di applicazione delle norme per la condu-

zione degli audit interni ed esterni 

o conoscenza delle metodologie per preparare, condurre e chiudere l’audit, per pre-

parare e distribuire il rapporto di audit 

o comprensione e valorizzazione delle capacità attitudinali richieste per pianificare e 

dirigere l’audit, capacità di organizzazione, comunicazione 

 

CONTENUTI 

o Sistema di accreditamento e certificazione, nazionale ed europeo, e normative cor-

relate. 

o Tipologia di audit 

o Norma UNI EN ISO 19011, principi dell’attività di audit, gestione di un programma di 

audit, attività di audit, competenza e valutazione degli auditor 

o Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021. 

o Non conformità: trattamento ed azioni correttive. 

o Cenni sugli schemi di certificazione CEPAS per Auditor (Schede Requisiti CEPAS). 

 

STRUTTURA 

Struttura: Lezione in aula; dibattito; esercitazioni pratiche; casi studio. 

Docenti: Lead Tutor qualificati da CEPAS. 

Materiale didattico: Copia delle slide proiettate; moduli per esercizi; testo di ISO 19011 

in sola visione. 

Durata: 2 giorni; frequenza obbligatoria. 

Destinatari: Professionisti che intendano accedere alla carriera di Auditor/Lead audi-

tor. Organizzazioni complesse che intendano qualificare sia i propri Auditor interni che 

gli specialisti per la valutazione dei fornitori. 

Prerequisiti: Diploma di istruzione secondaria superiore o titolo superiore. 
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IN COLLABORAZIONE 
CON BUREAU VERITAS 

INSTITUTE 

ATTESTATI 

Esame: Esame finale in forma scritta  

Attestati: Certificato di Frequenza Bureau Veritas oppure, al superamento dell’esame 

finale: Certificato di superamento Bureau Veritas/ CEPAS. 

 

ISCRIZIONE 

Partecipazione singola: € 600 + IVA  

La quota di partecipazione comprende materiale didattico. 

Il corso è soggetto a conferma e Bureau Veritas Italia si riserva la facoltà di annullare il 

corso nel caso non venisse raggiunto il numero minimo di partecipanti. 

 

Con almeno 10 iscritti SEA organizza il corso presso una delle sue aule a Trento o a 

Bolzano. In ragione del numero di iscrizioni pervenute, sceglie la sede in modo da age-

volare i partecipanti dell’area geografica più rappresentata. 

Per numeri di iscritti inferiore la partecipazione potrà essere alternativamente consen-

tita da BV, a propria discrezione, in modalità “a distanza”. Il partecipante potrà seguire 

il corso senza doversi spostare da casa o dall’ufficio. 

 

 

 

 

 

 

Oppure continua a consultare: https://www.seaconsulenze.it/it/corsi-formazione/  

  

Scegli la data 
ed iscriviti 

https://www.seaconsulenze.it/it/corsi-formazione/
https://www.seaconsulenze.it/it/corsi-formazione/sistemi-di-gestione/tecniche-di-audit-iso-19011-2018-164?sede=tn
https://www.seaconsulenze.it/it/corsi-formazione/sistemi-di-gestione/tecniche-di-audit-iso-19011-2018-164?sede=tn
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IN COLLABORAZIONE 
CON BUREAU VERITAS 

INSTITUTE 

AUDITOR INTERNI ISO 14001:2015 

Gli audit interni, nel disegno della nuova versione 2015 della norma diventano uno stru-

mento essenziale per conoscere il sistema di gestione e non possono essere gestiti 

come pura formalità senza dare informazioni sull’andamento dell’organizzazione e 

quindi senza valore aggiunto. 

Dedicato alle organizzazioni già certificate o in via di certificazione che desiderano 

affrontare in autonomia gli audit interni e alle Società di consulenza che desiderino 

offrire ai propri clienti tale servizio 

OBIETTIVI 

o Istruire sulle tecniche per utilizzare al meglio gli audit interni come strumento gestio-

nale, 

o Fornire gli strumenti per la corretta applicazione dei requisiti di ISO 14001:2015. 

 

CONTENUTI 

o Quadro di riferimento delle problematiche ambientali 

o Impostazione generale, PDCA - politica ambientale, aspetti e impatti 

o Obiettivi, traguardi, programmi 

o Sorveglianza e misurazione, indicatori 

o Valutazione della conformità legale 

o Non conformità, azioni correttive e preventive 

o Registrazioni 

o Audit interni 

o Introduzione alle leggi ambientali 

o Audit interni: tecniche di audit 

o Audit interni: l'auditor 

 

STRUTTURA 

o Struttura: Lezione in aula; dibattito; esercitazioni pratiche; presentazione di casi stu-

dio. 

o Docenti: Lead auditor qualificati da Bureau Veritas. 

o Materiale didattico: Copia cartacea delle diapositive proiettate; moduli per esercizi; 

testo di ISO 14001:2015 in sola visione. 

o Durata: 2 giornate – 16 ore. 

 

DESTINATARI 

o Destinatari: Organizzazioni già certificate o in via di certificazione che desiderino af-

frontare in autonomia gli audit interni. Società di consulenza che desiderino offrire ai 

propri clienti tale servizio. 

o Prerequisiti: Conoscenza basilare di ISO 14001:2015 
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IN COLLABORAZIONE 
CON BUREAU VERITAS 

INSTITUTE 

 

Esame: Esame finale in forma scritta. 

Attestati: Certificato di Frequenza Bureau Veritas oppure, al superamento dell’esame 

finale, Certificato di superamento Bureau Veritas. 

 

ISCRIZIONE 

Partecipazione singola: € 600 + IVA 

La quota di partecipazione comprende materiale didattico. 

Il corso è soggetto a conferma e Bureau Veritas Italia si riserva la facoltà di annullare il 

corso nel caso non venisse raggiunto il numero minimo di partecipanti. 

 

Con almeno 10 iscritti SEA organizza il corso presso una delle sue aule a Trento o a 

Bolzano. In ragione del numero di iscrizioni pervenute, sceglie la sede in modo da age-

volare i partecipanti dell’area geografica più rappresentata. 

Per numeri di iscritti inferiore la partecipazione potrà essere alternativamente consen-

tita da BV, a propria discrezione, in modalità “a distanza”. Il partecipante potrà seguire 

il corso senza doversi spostare da casa o dall’ufficio. 

 

 

 

 

 

 

Oppure continua a consultare: https://www.seaconsulenze.it/it/corsi-formazione/  

  

Scegli la data 
ed iscriviti 

https://www.seaconsulenze.it/it/corsi-formazione/
https://www.seaconsulenze.it/it/corsi-formazione/sistemi-di-gestione/auditor-interni-iso-14001-2015-sistema-di-gestione-ambientale-166?sede=tn
https://www.seaconsulenze.it/it/corsi-formazione/sistemi-di-gestione/auditor-interni-iso-14001-2015-sistema-di-gestione-ambientale-166?sede=tn
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IN COLLABORAZIONE 
CON BUREAU VERITAS 

INSTITUTE 

AUDITOR INTERNI ISO 45001:2018 

Gli audit interni, nel disegno della nuova norma diventano uno strumento essenziale 

per conoscere il sistema di gestione e non possono essere gestiti come pura formalità 

senza dare informazioni sull’andamento dell’organizzazione e quindi senza valore ag-

giunto. 

Dedicato a organizzazioni già certificate o in via di certificazione che desiderino af-

frontare in autonomia gli audit interni, società di consulenza che desiderino offrire ai 

propri clienti tale servizio. 

 

OBIETTIVI 

o Istruire sulle tecniche per utilizzare al meglio gli audit interni come strumento gestio-

nale 

o Fornire gli strumenti per la corretta applicazione dei requisiti di ISO 45001:2018 

 

CONTENUTI 

o Introduzione alla gestione per la salute e sicurezza sul lavoro 

o Concetti generali e terminologia 

o Panoramica su ISO 45001 

o La gestione delle non conformità e delle azioni correttive 

o Gli audit secondo ISO 19011 

 

STRUTTURA 

o Docente: Personale Qualificato Bureau Veritas 

o Materiale didattico: Dispensa in formato elettronico contenente copia delle slide 

utilizzate durante il corso; materiale per le esercitazioni. Copia delle norme necessa-

rie allo svolgimento della didattica, da restituire alla fine del corso 

o Durata: 2 giorni (16 ore) 

 

DESTINATARI 

o Organizzazioni già certificate o in via di certificazione che desiderino affrontare in 

autonomia gli audit interni. Società di consulenza che desiderino offrire ai propri 

clienti tale servizio. 

o Prerequisiti: Il corso è consigliato a chi possiede una conoscenza di base dei sistemi 

di gestione. 

o Crediti RSPP/ASPP: il corso riconosce 16 crediti validi ai fini dell’aggiornamento 

RSPP/ASPP. La richiesta di crediti deve essere inviata entro 10 giorni prima dell’inizio 

corso alla mail formazione@it.bureauveritas.com indicando in oggetto richiesta cre-

diti. 

  



 

   
 

Sistemi di Gestione 2020 – Corsi in Aula e a Distanza  pag. 13 di 32 

IN COLLABORAZIONE 
CON BUREAU VERITAS 

INSTITUTE 

 

ATTESTATI 

Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di superamento esame Bureau Veritas 

in caso di esito positivo o un attestato di frequenza in caso di non superamento 

dell’esame finale. 

Esame finale - In caso di superamento del test finale, il corso è valido ai fini dell'aggior-

namento RSPP/ASPP (16 CF). 

 

ISCRIZIONE 

Partecipazione singola: € 600 + IVA. 

La quota di partecipazione comprende materiale didattico. 

Il corso è soggetto a conferma e Bureau Veritas Italia si riserva la facoltà di annullare il 

corso nel caso non venisse raggiunto il numero minimo di partecipanti. 

 

Con almeno 10 iscritti SEA organizza il corso presso una delle sue aule a Trento o a 

Bolzano. In ragione del numero di iscrizioni pervenute, sceglie la sede in modo da age-

volare i partecipanti dell’area geografica più rappresentata. 

Per numeri di iscritti inferiore la partecipazione potrà essere alternativamente consen-

tita da BV, a propria discrezione, in modalità “a distanza”. Il partecipante potrà seguire 

il corso senza doversi spostare da casa o dall’ufficio. 

 

 

 

 

 

 

Oppure continua a consultare: https://www.seaconsulenze.it/it/corsi-formazione/  

  

Scegli la data 
ed iscriviti 

https://www.seaconsulenze.it/it/corsi-formazione/
https://www.seaconsulenze.it/it/corsi-formazione/sistemi-di-gestione/auditor-interni-iso-45001-2018-sistemi-di-gestione-sicurezza-e-salute-nel-lavoro-158?sede=tn
https://www.seaconsulenze.it/it/corsi-formazione/sistemi-di-gestione/auditor-interni-iso-45001-2018-sistemi-di-gestione-sicurezza-e-salute-nel-lavoro-158?sede=tn
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IN COLLABORAZIONE 
CON BUREAU VERITAS 

INSTITUTE 

AUDITOR INTERNI ISO 9001:2015 E ISO 14001:2015 

Gli audit interni, nel disegno della nuova versione 2015 della norma diventano uno stru-

mento essenziale per conoscere il sistema di gestione e non possono essere gestiti 

come pura formalità senza dare informazioni sull’andamento dell’organizzazione e 

quindi senza valore aggiunto. 

Dedicato a organizzazioni già certificate o in via di certificazione che desiderino af-

frontare in autonomia gli audit interni, società di consulenza che desiderino offrire ai 

propri clienti tale servizio. 

 

OBIETTIVI 

o Istruire sulle tecniche per utilizzare al meglio gli audit interni come strumento gestio-

nale 

o Fornire gli strumenti per la corretta applicazione dei requisiti di ISO 9001:2015 

o Fornire gli strumenti per la corretta applicazione dei requisiti di ISO 14001:2015 

 

CONTENUTI 

o Introduzione alla gestione per la qualità 

o Concetti generali e terminologia 

o Panoramica su ISO 9001 

o Introduzione ai sistemi di gestione per l’ambiente 

o Panoramica sulla ISO 14001 

o La gestione delle non conformità e delle azioni correttive 

o Gli audit secondo ISO 19011 

 

STRUTTURA 

o Docente: Personale Qualificato Bureau Veritas 

o Materiale didattico: Dispensa in formato elettronico contenente copia delle slide 

utilizzate durante il corso; materiale per le esercitazioni; copia delle norme necessa-

rie allo svolgimento della didattica, da restituire alla fine del corso. 

o Durata: 3 giorni (24 ore). 

o Struttura: Lezione in aula; dibattito; esercitazioni pratiche; casi studio. 

 

DESTINATARI 

o Destinatari: Organizzazioni già certificate o in via di certificazione che desiderino af-

frontare in autonomia gli audit interni. Società di consulenza che desiderino offrire ai 

propri clienti tale servizio. 

o Prerequisiti: Il corso è consigliato a chi possiede una conoscenza di base dei sistemi 

di gestione. 
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IN COLLABORAZIONE 
CON BUREAU VERITAS 

INSTITUTE 

 

ATTESTATI 

Esame: Esame finale in forma scritta. 

Attestati: Al termine del corso sarà rilasciato in formato elettronico un attestato di su-

peramento esame Bureau Veritas in caso di esito positivo o un attestato di frequenza 

in caso di non superamento dell’esame. 

 

ISCRIZIONE 

Partecipazione singola: € 900 + IVA 

La quota di partecipazione comprende materiale didattico. 

Il corso è soggetto a conferma e Bureau Veritas Italia si riserva la facoltà di annullare il 

corso nel caso non venisse raggiunto il numero minimo di partecipanti. 

 

Con almeno 10 iscritti SEA organizza il corso presso una delle sue aule a Trento o a 

Bolzano. In ragione del numero di iscrizioni pervenute, sceglie la sede in modo da age-

volare i partecipanti dell’area geografica più rappresentata. 

Per numeri di iscritti inferiore la partecipazione potrà essere alternativamente consen-

tita da BV, a propria discrezione, in modalità “a distanza”. Il partecipante potrà seguire 

il corso senza doversi spostare da casa o dall’ufficio. 

 

 

 

 

 

 

Oppure continua a consultare: https://www.seaconsulenze.it/it/corsi-formazione/  

  

Scegli la data 
ed iscriviti 

https://www.seaconsulenze.it/it/corsi-formazione/
https://www.seaconsulenze.it/it/corsi-formazione/sistemi-di-gestione/auditor-interni-iso-9001-14001-2015-sistemi-di-gestione-qualita-e-ambiente-165?sede=tn
https://www.seaconsulenze.it/it/corsi-formazione/sistemi-di-gestione/auditor-interni-iso-9001-14001-2015-sistemi-di-gestione-qualita-e-ambiente-165?sede=tn
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IN COLLABORAZIONE 
CON BUREAU VERITAS 

INSTITUTE 

AUDITOR INTERNI ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 E ISO 45001:2018 

Il successo degli audit richiede professionisti competenti, con una buona conoscenza 

della norma e in grado di pianificare e condurre in modo efficace un’attività capace 

di dare alto valore aggiunto a tutte le parti in causa. 

Dedicato ai Professionisti che intendano approfondire la conoscenza della norma. Or-

ganizzazioni già certificate o in via di certificazione che desiderino affrontare in auto-

nomia gli audit interni. 

 

OBIETTIVI 

o Comprendere al meglio i requisiti ISO 9001:2015, ISO14001:2015 e ISO 45001:2018  e 

la loro applicazione pratica 

o Fornire le migliori tecniche per condurre audit efficaci anche in organizzazioni com-

plesse 

 

CONTENUTI 

o Annex SL e struttura di alto livello 

o Il sistema di gestione ambientale 

o I requisiti della norma ISO 9001:2015 

o I requisiti della norma ISO 14001:2015 

o I requisiti della norma ISO 45001:2018 

o Politica e Pianificazione 

o Legislazione Nazionale 

o Rapporti di non conformità 

o Implementazione e Operatività; Riesame della direzione. 

o Gestione dell’audit. 

 

STRUTTURA 

o Docente: Personale Qualificato Bureau Veritas. 

o Materiale didattico: Dispensa in formato elettronico contenente copia delle slide 

utilizzate durante il corso; materiale per le esercitazioni; copia delle norme necessa-

rie allo svolgimento della didattica, da restituire alla fine del corso. 

o Durata: 4 giorni (32 ore). 

 

DESTINATARI 

o Organizzazioni già certificate o in via di certificazione che desiderino affrontare in 

autonomia gli audit interni per la ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018. 

o Prerequisiti: Il corso è consigliato a chi possiede una conoscenza di base dei sistemi 

di gestione. 
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IN COLLABORAZIONE 
CON BUREAU VERITAS 

INSTITUTE 

 

ATTESTATI 

o Esame: Esame finale in forma scritta. 

o Attestati: Al termine del corso sarà rilasciato in formato elettronico un attestato di 

superamento esame Bureau Veritas in caso di esito positivo o un attestato di fre-

quenza in caso di non superamento dell’esame. 

 

ISCRIZIONE 

Partecipazione singola: € 1.100 + IVA. 

La quota di partecipazione comprende materiale didattico. 

Il corso è soggetto a conferma e Bureau Veritas Italia si riserva la facoltà di annullare il 

corso nel caso non venisse raggiunto il numero minimo di partecipanti. 

 

Con almeno 10 iscritti SEA organizza il corso presso una delle sue aule a Trento o a 

Bolzano. In ragione del numero di iscrizioni pervenute, sceglie la sede in modo da age-

volare i partecipanti dell’area geografica più rappresentata. 

Per questo corso non è prevista la frequenza alternativa in modalità “a distanza”. 

 

 

 

 

 

 

Oppure continua a consultare: https://www.seaconsulenze.it/it/corsi-formazione/  

  

Scegli la data 
ed iscriviti 

https://www.seaconsulenze.it/it/corsi-formazione/
https://www.seaconsulenze.it/it/corsi-formazione/sistemi-di-gestione/auditor-interni-iso-9001-14001-2015-e-iso-45001-2018-sistemi-di-gestione-qualita-e-ambiente-sicurezza-e-salute-161?sede=tn
https://www.seaconsulenze.it/it/corsi-formazione/sistemi-di-gestione/auditor-interni-iso-9001-14001-2015-e-iso-45001-2018-sistemi-di-gestione-qualita-e-ambiente-sicurezza-e-salute-161?sede=tn
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IN COLLABORAZIONE 
CON BUREAU VERITAS 

INSTITUTE 

AUDITOR INTERNI SA 8000:2014 

Il successo degli audit richiede professionisti competenti, con una buona conoscenza 

della norma e in grado di pianificare e condurre in modo efficace un’attività capace 

di dare alto valore aggiunto a tutte le parti in causa. 

Dedicato a Organizzazioni già certificate o in via di certificazione che desiderino af-

frontare in autonomia gli Audit Interni. 

 

OBIETTIVI 

o Comprendere al meglio i requisiti di SA 8000:2014 e la loro applicazione pratica. 

o Fornire le migliori tecniche per condurre Audit Interni. 

 

CONTENUTI 

o Analisi dei requisiti sulla SA8000:2014 

o Introduzione all’Audit. Pianificazione e programmazione di un Audit Interno 

o Conduzione di un Audit 

o Identificazione e valutazione dei rischi; monitoraggio  

o L’autovalutazione Social fingerprint 

o La Due Diligence sulla Supply Chain 

 

STRUTTURA 

o Struttura: Lezione in aula; dibattito; esercitazioni pratiche; casi studio. 

o Docenti: Lead Auditor qualificati da Bureau Veritas. 

o Materiale didattico: Copia cartacea o in formato elettronico delle slide proiettate 

durante il corso; moduli per esercizi; testo di SA 8000:2014 in sola visione. 

o Durata: 2 giornate (16 ore); frequenza obbligatoria 

 

DESTINATARI 

o Organizzazioni già certificate o in via di certificazione che desiderino affrontare in 

autonomia gli Audit Interni. 

 

ATTESTATI 

o Esame: Esame finale in forma scritta. 

o Attestati: Al termine del corso sarà rilasciato in formato elettronico un attestato di 

Frequenza Bureau Veritas oppure, al superamento dell’esame finale: Attestato di 

superamento Bureau Veritas. 

 

ISCRIZIONE 

Partecipazione singola: € 600 + IVA  
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IN COLLABORAZIONE 
CON BUREAU VERITAS 

INSTITUTE 

La quota di partecipazione comprende materiale didattico. 

Il corso è soggetto a conferma e Bureau Veritas Italia si riserva la facoltà di annullare il 

corso nel caso non venisse raggiunto il numero minimo di partecipanti. 

 

Con almeno 10 iscritti SEA organizza il corso presso una delle sue aule a Trento o a 

Bolzano. In ragione del numero di iscrizioni pervenute, sceglie la sede in modo da age-

volare i partecipanti dell’area geografica più rappresentata. 

Per numeri di iscritti inferiore la partecipazione potrà essere alternativamente consen-

tita da BV, a propria discrezione, in modalità “a distanza”. Il partecipante potrà seguire 

il corso senza doversi spostare da casa o dall’ufficio. 

 

 

 

 

 

 

Oppure continua a consultare: https://www.seaconsulenze.it/it/corsi-formazione/  

  

Scegli la data 
ed iscriviti 

https://www.seaconsulenze.it/it/corsi-formazione/
https://www.seaconsulenze.it/it/corsi-formazione/sistemi-di-gestione/auditor-interni-sa-8000-2014-responsabilita-sociale-162?sede=tn
https://www.seaconsulenze.it/it/corsi-formazione/sistemi-di-gestione/auditor-interni-sa-8000-2014-responsabilita-sociale-162?sede=tn
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IN COLLABORAZIONE 
CON BUREAU VERITAS 

INSTITUTE 

AUDITOR INTERNI ISO 22301:2019 – Business Continuity 

Il successo degli audit richiede professionisti competenti, con una buona conoscenza 

della norma e in grado di pianificare e condurre in modo efficace un’attività capace 

di dare alto valore aggiunto a tutte le parti in causa. 

Dedicato ai Professionisti che intendano approfondire la conoscenza della norma. Or-

ganizzazioni già certificate o in via di certificazione che desiderino affrontare in auto-

nomia gli audit interni. 

Rilasciata nel 2012, la Norma è stata aggiornata nel 2019. 

 

OBIETTIVI 

o Comprendere al meglio i requisiti ISO 22301 e la sua applicazione pratica. 

o Fornire le migliori tecniche per condurre audit efficaci anche in organizzazioni com-

plesse. 

 

CONTENUTI 

o I requisiti della norma ISO 22301 

o Gestione dell’audit 

o NC /AC 

o Reportistica 

 

DESTINATARI 

o Organizzazioni già certificate o in via di certificazione che desiderino affrontare in 

autonomia gli audit interni per la ISO 22301. 

o Prerequisiti: Il corso è consigliato a chi possiede una conoscenza di base dei sistemi 

di gestione. 

 

STRUTTURA 

o Docente: Personale Qualificato Bureau Veritas. 

o Materiale didattico: Dispensa in formato elettronico contenente copia delle slide 

utilizzate durante il corso; materiale per le esercitazioni; copia delle norme necessa-

rie allo svolgimento della didattica, da restituire alla fine del corso. 

o Durata: 16 ore. 

 

ATTESTATI 

o Al termine del corso sarà rilasciato in formato elettronico un attestato di supera-

mento esame Bureau Veritas in caso di esito positivo o un attestato di frequenza in 

caso di non superamento dell’esame. 

o Esame: Esame finale in forma scritta. 
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IN COLLABORAZIONE 
CON BUREAU VERITAS 

INSTITUTE 

ISCRIZIONE 

Partecipazione singola: € 600 + IVA. 

La quota di partecipazione comprende il materiale didattico. 

Il corso è soggetto a conferma e Bureau Veritas Italia si riserva la facoltà di annullare il 

corso nel caso non venisse raggiunto il numero minimo di partecipanti. 

 

Con almeno 10 iscritti SEA organizza il corso presso una delle sue aule a Trento o a 

Bolzano. In ragione del numero di iscrizioni pervenute, sceglie la sede in modo da age-

volare i partecipanti dell’area geografica più rappresentata. 

Per numeri di iscritti inferiore la partecipazione potrà essere alternativamente consen-

tita da BV, a propria discrezione, in modalità “a distanza”. Il partecipante potrà seguire 

il corso senza doversi spostare da casa o dall’ufficio. 

 

 

 

 

 

 

Oppure continua a consultare: https://www.seaconsulenze.it/it/corsi-formazione/  

  

Scegli la data 
ed iscriviti 

https://www.seaconsulenze.it/it/corsi-formazione/
https://www.seaconsulenze.it/it/corsi-formazione/sistemi-di-gestione/audit-interni-iso-22301-2012-business-continuity-159?sede=tn
https://www.seaconsulenze.it/it/corsi-formazione/sistemi-di-gestione/audit-interni-iso-22301-2012-business-continuity-159?sede=tn
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IN COLLABORAZIONE 
CON BUREAU VERITAS 

INSTITUTE 

AUDITOR/LEAD AUDITOR ISO 22301:2019 – Business Continuity 

Il successo degli audit richiede professionisti competenti, con una buona conoscenza 

della norma, in grado di pianificare e condurre in modo efficace un’attività capace 

di dare alto valore aggiunto a tutte le parti in causa. 

Il corso consente di comprendere i principi e le tecniche per il controllo del sistema di 

gestione della continuità operativa e realizzazione audit di prima, seconda e terza 

parte in riferimento allo standard internazionale ISO 22301, con riferimento ulteriore alla 

verifica di implementazione. 

Il partecipante potrà sviluppare le proprie competenze di Project Management e ge-

stire un team di audit del SGCO. 

 

OBIETTIVI 

o Essere preparati a potenziali incidenti 

o Valutare in modo adeguato le minacce 

o Sviluppare un piano di emergenza che possa permettere di fornire un servizio d’

eccellenza anche nelle situazioni più difficili 

 

CONTENUTI 

o I principi base di un Sistema di gestione per la Continuità Operativa (SGCO) 

o Principali requisiti della norma ISO 22301:2019. 

o Termini e definizioni della Norma. 

o Implementazione di un SGCO conforme allo standard ISO 22301 secondo il ciclo 

Plan, Do, Check, Act (PDCA). 

o Review dei processi all’interno dell’organizzazione con riferimento a ISO 22301. 

o Principi di leadership, gestione dei cambiamenti organizzativi, Project Management, 

skill sharing, supporto e motivazione del team all’interno di un SGCO. 

 

STRUTTURA 

o Struttura: Lezione in aula; dibattito; esercitazioni pratiche; casi studio. 

o Docenti: Lead Auditor qualificati da Bureau Veritas. 

o Materiale didattico: Copia delle slide proiettate; moduli per esercizi; testo della ISO 

22301 in sola visione. 

o Durata: 5 giorni (40 ore); frequenza obbligatoria. 

 

DESTINATARI 

o Il corso è rivolto a tutti coloro che si interfacciano con il Top Management per l’in-

troduzione di un sistema di gestione basato sulla norma ISO 22301. E’ di particolare 

rilevanza per le figure che hanno la responsabilità di dirigere l’implementazione di 

un SGCO. 
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IN COLLABORAZIONE 
CON BUREAU VERITAS 

INSTITUTE 

ATTESTATI 

o Esame finale in forma scritta. 

o Attestati: Certificato di Frequenza Bureau Veritas oppure, al superamento 

dell’esame finale: Certificato di superamento Bureau Veritas. 

 

ISCRIZIONE 

Partecipazione singola: € 1.500 + IVA. 

La quota di partecipazione comprende materiale didattico. 

Il corso è soggetto a conferma e Bureau Veritas Italia si riserva la facoltà di annullare il 

corso nel caso non venisse raggiunto il numero minimo di partecipanti. 

 

Con almeno 10 iscritti SEA organizza il corso presso una delle sue aule a Trento o a 

Bolzano. In ragione del numero di iscrizioni pervenute, sceglie la sede in modo da age-

volare i partecipanti dell’area geografica più rappresentata. 

Per questo corso non è prevista la modalità alternativa di partecipazione “a distanza”. 

 

 

 

 

 

 

Oppure continua a consultare: https://www.seaconsulenze.it/it/corsi-formazione/  

  

Scegli la data 
ed iscriviti 

https://www.seaconsulenze.it/it/corsi-formazione/
https://www.seaconsulenze.it/it/corsi-formazione/sistemi-di-gestione/lead-auditor-iso-22301-2012-business-continuity-160?sede=tn
https://www.seaconsulenze.it/it/corsi-formazione/sistemi-di-gestione/lead-auditor-iso-22301-2012-business-continuity-160?sede=tn
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IN COLLABORAZIONE 
CON BUREAU VERITAS 

INSTITUTE 

LA GESTIONE DEL RISCHIO SECONDO LE LINEE GUIDA ISO 31000 E 

ISO 31010 

La gestione del rischio (risk management) è parte integrante della strategia e della 

gestione d’impresa. Lo stato dell’arte è definito dalla linea guida ISO 31000 che traccia 

la struttura, il modello e il metodo di riferimento per lo sviluppo di un sistema di gestione 

del rischio. Tutti i sistemi di prevenzione e di gestione, dal modello del Dlgs. 231 ai sistemi 

anticorruzione nella PA fino ai sistemi ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001 (e corrispon-

dente nuova ISO 45001) si basano sui contenuti della linea guida ISO 31000. 

In accordo alla linea guida ISO 31000, è disponibile la linea guida ISO 31010, che illustra 

alcuni degli strumenti specifici che l’azienda può impiegare nelle diverse fasi del si-

stema di risk management (dall’identificazione, all’analisi, alla valutazione, fino al trat-

tamento e monitoraggio dei rischi). 

OBIETTIVI 

o Presentare i concetti e le definizioni dei termini afferenti alla gestione del rischio 

o Presentare il processo metodologico del risk management 

o Illustrare alcuni degli strumenti di gestione del rischio, relative caratteristiche, van-

taggi e svantaggi 

o Fornire, attraverso esercitazioni in aula, indicazioni pratiche sull’utilizzo di tali strumenti 

CONTENUTI 

o Introduzione alla gestione per il rischio 

o Concetti generali e terminologia  

o Panoramica sulle tecniche di gestione dei rischi 

STRUTTURA 

o Docente: Personale Qualificato Bureau Veritas 

o Materiale didattico: Dispensa in formato elettronico contenente copia delle slide 

utilizzate durante il corso; materiale per le esercitazioni  

o Durata: 1 giorno (8 ore) 

DESTINATARI 

o Destinatari: Risk manager, Responsabili di sistema di gestione, Auditor o Consulenti 

che desiderano aggiornare le proprie competenze, anche in vista dell’aggiorna-

mento di ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001. Prerequisiti: nessuno 

ATTESTATI e ISCRIZIONE 

Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza Bureau Veritas in formato 

elettronico. 

Partecipazione singola: € 300 + IVA.  

La quota di partecipazione comprende il materiale didattico. 

Il corso è soggetto a conferma e Bureau Veritas Italia si riserva la facoltà di annullare il 

corso nel caso non venisse raggiunto il numero minimo di partecipanti. 

Per basso numero di iscritti la partecipazione potrà essere alternativamente consentita 

da BV, a propria discrezione, in modalità “a distanza”.  
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IN COLLABORAZIONE 
CON BUREAU VERITAS 

INSTITUTE 

 

 

 

LA GESTIONE DEL RISCHIO SECONDO LE LINEE GUIDA ISO 31000  

E ISO 31010 – Date da definire: prenotati per tempo! 

 

 

Quando il corso verrà calendarizzato, provvederemo ad avvisarVi. Effettuare allora bonifico 

ed inviare la distinta di pagamento, con indicato titolo corso, data e nominativo del/dei par-

tecipante/i: CR TESINO IT24E0810205588000030004479. 

  

CAP

Telefono cell.

Telefono cell.

Telefono cell.

Cognome_Nome

Codice fiscale

Mail

Luogo e data di nascita

Cognome_Nome Mail

Denominazione sociale CODICE ATECO prevalente: 

Indirizzo Città

Cognome_Nome Mail

Persona di riferimento      E-Mail 

Sede di lavoro Mansione

 Recapito Tel.                                                   Fax C.F. P.I.

Sede di lavoro Mansione

Codice fiscale Luogo e data di nascita

MansioneSede di lavoro

Codice fiscale Luogo e data di nascita

Note

1

2

3

Avendo preso visione dell’informativa fornitami da SEA Consulenze e Servizi S.r.l. con la proposta d’offerta, presto liberamente il 

consenso (ai sensi dell'art. 13 e ss. del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016, General Data Protection Regulation - 

G.D.P.R.) al trattamento dei dati forniti.

Data ______________________________ Timbro e Firma ____________________________________

Sei interessato? Compila il form e invialo a 
formazione@seaconsulenze.it  

https://www.ecoopera.coop/it/agenda-formazione/agenda-di-formazione/dettaglio-corso/?IDCorso=163&Tip=SISTEMI%20DI%20GESTIONE&CI=TN
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IN COLLABORAZIONE 
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INSTITUTE 

BUSINESS PROCESSING, REENGINEERING BPR MAPPATURA DEI 

PROCESSI RISK ASSESSMENT DI PROCESSO 

Sulla base degli studi effettuati negli anni sui Sistemi di Gestione della Qualità, la nuova 

norma ISO 9001 considera le nuove esigenze che hanno caratterizzato il sistema so-

cioeconomico globale durante gli ultimi quindici anni: aumento della complessità dei 

sistemi organizzativi, maggiori aspettative da parte di tutte le parti interessate, maggiori 

requisiti obbligatori con conseguenza di maggiori variabili da controllare. 

Per questo vi è l’esigenza di nuovi ed efficaci ma soprattutto praticabili “Modelli di 

Gestione dei Sistemi Complessi”. A tal fine si sviluppa l’esigenza di nuove norme per i 

Sistemi di Gestione e l’evoluzione di quelli esistenti. 

OBIETTIVI 

o Comprensione della Nuova Norma 

o Dare strumenti operativi per la gestione della nuova norma ISO 9001 orientata al 

sistema di Gestione performante ed efficace 

o La mappatura dei processi, Definizione del processo 

o Reingegnerizzazione dei processi attraverso il PPR 

o Pesatura ed analisi del rischio del processo 

o Individuazione dei punti critici dei processi (witness point, alt point) 

o Definizione delle strategie di miglioramento di processo e analisi del valore 

CONTENUTI 

o Definizione del processo 

o Mappatura ed analisi del processo BPR 

o Tecniche di rappresentazione del processo individuazione macro fasi, fasi e attività 

o Individuazione dei punti critici attraverso l’analisi dei processi 

o Definizione del rischio residuo e delle misure di miglioramento 

STRUTTURA 

o Docente: Personale Qualificato Bureau Veritas 

o Materiale didattico: Dispensa in formato elettronico contenente copia delle slide 

utilizzate durante il corso; materiale per le esercitazioni; copia delle norme necessa-

rie allo svolgimento della didattica (da restituire alla fine del corso) 

o Durata: 8 ore 

o Struttura: Lezione in aula alternata a lavori di gruppo e casi studio 

DESTINATARI 

o Destinatari: aziende e consulenti, Quality Manager, Facilitatori. Prerequisiti: nessuno. 

ATTESTATI e ISCRIZIONE 

Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza o di superamento Bureau 

Veritas in formato elettronico. Esame: test finale. 

Iscrizione singola: PREZZO IN BASE ALLE RICHIESTE PERVENUTE.  

Il corso è soggetto a conferma e Bureau Veritas Italia si riserva la facoltà di annullare il 

corso nel caso non venisse raggiunto il numero minimo di partecipanti. Per basso nu-

mero di iscritti la partecipazione potrà essere alternativamente consentita da BV, a 

propria discrezione, in modalità “a distanza”.  
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BUSINESS PROCESSING, REENGINEERING BPR MAPPATURA DEI PROCESSI 

RISK ASSESSMENT DI PROCESSO – Date da definire: prenotati per tempo! 

 

 

In base alle richieste pervenute Vi avviseremo del prezzo definito con BV per l’iscrizione. Se 

confermeranno tutti i pre-iscritti, il corso verrà calendarizzato. A quel punto Vi chiederemo di 

effettuare il bonifico ed inviare la distinta di pagamento, con indicato titolo corso, data e no-

minativo del/dei partecipante/i: CR TESINO IT24E0810205588000030004479.  

CAP

Telefono cell.

Telefono cell.

Telefono cell.

Cognome_Nome

Codice fiscale

Mail

Luogo e data di nascita

Cognome_Nome Mail

Denominazione sociale CODICE ATECO prevalente: 

Indirizzo Città

Cognome_Nome Mail

Persona di riferimento      E-Mail 

Sede di lavoro Mansione

 Recapito Tel.                                                   Fax C.F. P.I.

Sede di lavoro Mansione

Codice fiscale Luogo e data di nascita

MansioneSede di lavoro

Codice fiscale Luogo e data di nascita

Note

1

2

3

Avendo preso visione dell’informativa fornitami da SEA Consulenze e Servizi S.r.l. con la proposta d’offerta, presto liberamente il 

consenso (ai sensi dell'art. 13 e ss. del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016, General Data Protection Regulation - 

G.D.P.R.) al trattamento dei dati forniti.

Data ______________________________ Timbro e Firma ____________________________________

Sei interessato? Compila il form e invialo a 
formazione@seaconsulenze.it  

https://www.ecoopera.coop/it/agenda-formazione/agenda-di-formazione/dettaglio-corso/?IDCorso=163&Tip=SISTEMI%20DI%20GESTIONE&CI=TN


 

   
 

Sistemi di Gestione 2020 – Corsi in Aula e a Distanza  pag. 28 di 32 

IN COLLABORAZIONE 
CON BUREAU VERITAS 

INSTITUTE 

LA NORMA ISO 37001:2016 - Anticorruzione 

Con la pubblicazione della UNI ISO 37001:2016 – Anti bribery management system, l’ISO 

offre il proprio contributo normativo per combattere la piaga della corruzione.  

La norma UNI ISO 37001 parte dalla constatazione che la corruzione è un fenomeno 

diffuso, che solleva preoccupazioni di ordine morale, politico ed economico; i requisiti 

della UNI ISO 37001 sono generali e sono applicabili a qualunque organizzazione (o 

parte di organizzazione), indipendentemente dalla tipologia, dimensione e natura 

dell’attività. La UNI ISO 37001 istituisce un sistema fondato sulla prevenzione, volto a 

evitare per quanto più possibile che un fenomeno corruttivo si verifichi: l’approccio è 

quindi basato sulla valutazione del rischio (risk based thinking).  

Le organizzazioni troveranno nella UNI ISO 37001 un valido strumento operativo per 

identificare e prevenire i rischi di corruzione e per attuare/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 approvato dall’ANAC.  

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 va-

lutazione del rischio. Essendo la UNI ISO 37001 integrabile con altri sistemi, il corso per-

metterà di cogliere le sinergie con le altre norme sui Sistemi di Gestione eventualmente 

già applicati nell’organizzazione (es. Qualità, Risk Management, Sicurezza Informatica, 

ecc).  

 

OBIETTIVI 

o Analisi approfondita dei requisiti che devono essere soddisfatti per essere conformi 

alla UNI ISO 37001:2016 

o Fornire le tecniche per condurre un’efficace valutazione del rischio in ambito corru-

zione 

o Fornire le tecniche e gli strumenti di lavoro necessari per le attività di costruzione/at-

tuazione/monitoraggio del sistema di gestione anti-corruzione (SGA) 

o Fornire le tecniche e gli strumenti di lavoro di supporto per la conduzione degli Audit 

interni e per il riesame del SGA 

 

CONTENUTI 

o Quadro generale sui provvedimenti nazionali ed internazionali in ambito anticorru-

zione 

o I requisiti dello standard UNI ISO 37001:2016 e sinergie con altre norme ISO sui sistemi 

di gestione e/o MOG 231/PTPC 

o L’identificazione dei processi a rischio, la valutazione del rischio e la costruzione 

delle misure di prevenzione ai sensi della UNI ISO 37001:2016 

o Audit interni e la progettazione di sistemi di monitoraggio e flussi informativi da e 

verso il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione 

o Reporting direzionale e riesame del SG 
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o Best Practise connesse ai processi della ISO 37001: in particolare il Due Diligence nel 

processo di assunzione e di valutazione dei partner in affari 

 

STRUTTURA 

o Docente: Personale Qualificato Bureau Veritas 

o Materiale didattico: Dispensa in formato elettronico contenente copia delle slide 

utilizzate durante il corso; materiale per le esercitazioni copia delle norme necessarie 

allo svolgimento della didattica, da restituire alla fine del corso 

o Durata: 16 ore 

 

DESTINATARI 

o Membri dell’Organismo di Vigilanza, Internal Auditor, Risk Manager, Membri Collegio 

Sindacale/Collegio dei Revisori dei Conti, Responsabile Prevenzione della Corru-

zione ai sensi della Legge 190/12, Responsabili Sistemi di Gestione, Auditor Sistemi di 

Gestione, Consulenti 

 

ATTESTATI e ISCRIZIONE 

Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza o di superamento Bureau 

Veritas in formato elettronico. Esame: test finale 

Iscrizione singola: PREZZO IN BASE ALLE RICHIESTE PERVENUTE. La quota comprende ma-

teriale didattico. 

Il corso è soggetto a conferma e Bureau Veritas Italia si riserva la facoltà di annullare il 

corso nel caso non venisse raggiunto il numero minimo di partecipanti. 

Per basso numero di iscritti la partecipazione potrà essere alternativamente consentita 

da BV, a propria discrezione, in modalità “a distanza”.  
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LA NORMA ISO 37001:2016 - Anticorruzione  

Date da definire: prenotati per tempo! 

 

 

In base alle richieste pervenute Vi avviseremo del prezzo definito con BV per l’iscrizione. Se 

confermeranno tutti i pre-iscritti, il corso verrà calendarizzato. A quel punto Vi chiederemo di 

effettuare il bonifico ed inviare la distinta di pagamento, con indicato titolo corso, data e no-

minativo del/dei partecipante/i: CR TESINO IT24E0810205588000030004479.  

CAP

Telefono cell.

Telefono cell.

Telefono cell.

Cognome_Nome

Codice fiscale

Mail

Luogo e data di nascita

Cognome_Nome Mail

Denominazione sociale CODICE ATECO prevalente: 

Indirizzo Città

Cognome_Nome Mail

Persona di riferimento      E-Mail 

Sede di lavoro Mansione

 Recapito Tel.                                                   Fax C.F. P.I.

Sede di lavoro Mansione

Codice fiscale Luogo e data di nascita

MansioneSede di lavoro

Codice fiscale Luogo e data di nascita

Note

1

2

3

Avendo preso visione dell’informativa fornitami da SEA Consulenze e Servizi S.r.l. con la proposta d’offerta, presto liberamente il 

consenso (ai sensi dell'art. 13 e ss. del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016, General Data Protection Regulation - 

G.D.P.R.) al trattamento dei dati forniti.

Data ______________________________ Timbro e Firma ____________________________________

Sei interessato? Compila il form e invialo a 
formazione@seaconsulenze.it  

https://www.ecoopera.coop/it/agenda-formazione/agenda-di-formazione/dettaglio-corso/?IDCorso=163&Tip=SISTEMI%20DI%20GESTIONE&CI=TN
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LO STANDARD ISO 39001 PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO STRADALE 

Le Organizzazioni attente alla Sicurezza non possono prescindere dal considerare il 

tema della Sicurezza Stradale. La norma ISO 39001 - Road Traffic Safety Management 

System - definisce i requisiti di un Sistema di Gestione volto a permettere ad ogni Orga-

nizzazione che in qualche modo interagisca con il sistema stradale, di ridurre morti e 

infortuni gravi derivanti da collisioni stradali, controllando e gestendo le variabili che 

sono sotto la propria influenza. 

OBIETTIVI 

o Fornire informazioni introduttive sullo standard ISO 39001, sue caratteristiche princi-

pali e benefici per le aziende 

o Fornire suggerimenti pratici per la realizzazione e gestione di un sistema di gestione 

ai sensi della norma ISO 39001 

CONTENUTI 

o Il contesto di riferimento: l’incidentalità stradale e la mitigazione del rischio  

o Le caratteristiche dello standard ISO 39001 e i rapporti con gli altri schemi di certifi-

cazione 

o Le misure di riduzione del rischio stradale nelle loro varie componenti 

- Uomo  - Veicolo - Infrastruttura - Spostamento  

o Il processo di certificazione dei sistemi di gestione 

STRUTTURA 

o Struttura: Lezione in aula; dibattito; presentazione di casi studio. 

o Docenti: Lead auditor qualificati da Bureau Veritas 

o Materiale didattico: Copia cartacea delle diapositive proiettate; moduli per esercizi; 

testo di ISO 39001 in sola visione 

o Durata: 1 giornata (8 ore) 

DESTINATARI 

o Tutte le organizzazioni, certificate e no. Personale interessato alla tematica della si-

curezza stradale. 

ATTESTATI 

Esame: Test finale scritto. 

Attestati: Certificato di Frequenza Bureau Veritas oppure, al superamento dell’esame 

finale: Certificato di superamento Bureau Veritas. Il superamento del corso è uno dei 

requisiti per poter diventare auditor Bureau Veritas per la ISO 39001. 

ISCRIZIONE 

Partecipazione al corso completo: € 300 +IVA 

La quota di partecipazione comprende materiale didattico. 

Il numero di partecipanti va da un minimo di 5 ad un massimo di 20. Bureau Veritas si 

riserva la facoltà di annullare il corso nel caso non venisse raggiunto il numero minimo 

di partecipanti. 

Per basso numero di iscritti la partecipazione potrà essere alternativamente consentita 

da BV, a propria discrezione, in modalità “a distanza”.   
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LO STANDARD ISO 39001 PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO STRADALE  

21 maggio 2020 

 

 

Allegare la distinta di pagamento, con indicato titolo corso, data e nominativo del/dei parte-

cipante/i: CR TESINO IT24E0810205588000030004479. 

Oppure continua a consultare: https://www.seaconsulenze.it/it/corsi-formazione/  

CAP

Telefono cell.

Telefono cell.

Telefono cell.

Cognome_Nome

Codice fiscale

Mail

Luogo e data di nascita

Cognome_Nome Mail

Denominazione sociale CODICE ATECO prevalente: 

Indirizzo Città

Cognome_Nome Mail

Persona di riferimento      E-Mail 

Sede di lavoro Mansione

 Recapito Tel.                                                   Fax C.F. P.I.

Sede di lavoro Mansione

Codice fiscale Luogo e data di nascita

MansioneSede di lavoro

Codice fiscale Luogo e data di nascita

Note

1

2

3

Avendo preso visione dell’informativa fornitami da SEA Consulenze e Servizi S.r.l. con la proposta d’offerta, presto liberamente il 

consenso (ai sensi dell'art. 13 e ss. del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016, General Data Protection Regulation - 

G.D.P.R.) al trattamento dei dati forniti.

Data ______________________________ Timbro e Firma ____________________________________

Sei interessato? Compila il form e invialo a 
formazione@seaconsulenze.it  

https://www.seaconsulenze.it/it/corsi-formazione/
https://www.ecoopera.coop/it/agenda-formazione/agenda-di-formazione/dettaglio-corso/?IDCorso=163&Tip=SISTEMI%20DI%20GESTIONE&CI=TN

