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DESCRIZIONE 
Le norme ISO 9001 e ISO 14001, edizione 2015, ed in generale tutte le norme che trattano i sistemi di 
gestione che adottano la struttura HLS, richiedono la conformità ai nuovi requisiti relativi alla valutazione del 
contesto e alla valutazione delle parti interessate, nonché una valutazione dei rischi e delle opportunità sia 
in fase strategica che nell’implementazione dei processi operativi.  
La UNI ISO 31000:2018 è lo standard internazionale che fornisce un approccio comune per gestire qualsiasi 
tipo di rischio ed è utilizzabile da qualunque organizzazione, può essere applicato a qualsiasi attività e 
processo decisionale a tutti i livelli. 
Le organizzazioni di tutti i tipi e di tutte le dimensioni hanno la necessità di affrontare fattori ed influenze 
esterni ed interni che rendono incerto il conseguimento dei loro obiettivi. 
Il processo di gestione del rischio è fondamentale per gestire l’organizzazione a tutti i livelli ed è valido 
supporto per il miglioramento del sistema di gestione. 
 
OBIETTIVI DEL CORSO 
Acquisire una metodologia pratica per valutare il rischio.   
Il corso è strutturato per supportare le organizzazioni nella fase di approccio al rischio durante le normali 
attività e processi di gestione dell’organizzazione, attraverso l’illustrazione dei principi e della guida fornita 
dalla Norma UNI ISO 31000:2018. 
 
DESTINATARI 
Il corso si rivolge a consulenti, responsabili di sistemi di gestione e auditor. 
 
PREREQUISITI 
Conoscenza dei requisiti espressi nella struttura HLS. 
 
MODALITA’ DIDATTICA 
Lezione in modalità videoconferenza 
 
ATTESTATO 
A tutti i partecipanti verrà rilasciato l’attestato di frequenza. 
 
DURATA 
8 ore con orario 09:00-18:00 
 
PROGRAMMA  
❖ Introduzione al concetto di rischio nelle norme che adottano la struttura HLS; 
❖ La gestione del rischio secondo la UNI ISO 31000:2018 
❖ Cenni e riferimento alla norma ISO 31010:2019 
❖ Proposta di una metodologia 

Come affrontare il rischio in una 
organizzazione 

La UNI ISO 31000:2018 

 
Corso in modalità Videoconferenza 

8 ore 
 

13 marzo 2023,  09:00 – 18:00 
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❖ Esercitazioni 
 
 
DOCENTE 
Ing. Pietro Vitiello, Presidente AICQ Sicilia 
 
 
INFORMAZIONI LOGISTICHE 
Corso in modalità videoconferenza. 
 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
     180,0 € + 22% IVA a persona 
 
Per i Soci 

 Soci (1) Costo partecipazione a persona 

Soci prima iscrizione (2) 140,0 € 

Soci no prima iscrizione 110,0 € 

(1) Esente IVA. Ai soci si rilascia esclusivamente ricevuta cartacea. 
(2) E’ prevista la possibilità di iscrizione contestuale al corso 
 
Sconti 

✓ Sconto del 10% per tre o più iscritti appartenenti ad una stessa Organizzazione; 
✓ Sconto per i Non Soci: 5% per gli iscritti a AEIT, Albo degli Ordini degli Ingegneri di Palermo,  Agrigento 

e Caltanissetta. 
Gli sconti non sono cumulabili 
 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
Le iscrizioni si effettuano tramite la “Scheda di iscrizione corso” scaricabile anche dal sito 

http://sicilia.aicqna.it secondo le condizioni generali in essa riportate. 

 
MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Bonifico bancario intestato a AICQ SICILIA, secondo le modalità riportate nella “Scheda di iscrizione corso” 
 
NOTE SUL CORSO  
La quota di partecipazione comprende il materiale didattico e l’attestato di partecipazione. 
 

 

http://sicilia.aicqna.it/

