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Corso* in collaborazione con 

 

IL RISK MANAGEMENT E LA NORMA ISO 31000 
Martedì 21 Novembre 2017, ore 09:00-13:00 – 14:00-18:00 

Descrizione 
Obiettivo del corso è fornire ai  partecipanti elementi  metodologici del Risk Management e conoscenza dei  
requisiti della norma ISO 31000. 
Il corso si svolge con spiegazioni front line delle definizioni, delle varie teorie e metodologie del Risk 
Management. Verranno svolte esercitazioni con coaching in aula. 
La prima parte del corso è dedicata alle nozioni di base del risk management e all’illustrazione degli strumenti 
normativi. La seconda parte sarà dedicata all’approfondimento della norma ISO 31000 tramite l’utilizzo di casi 
pratici ed esemplificazioni applicative e alla trattazione di un caso di studio. 

 
Responsabile scientifico e relatore 
Ing. Enzo Formisano  - CERTIQUALITY  
 
Programma 
08:45 Registrazione dei partecipanti 
09:00 Presentazione del corso 
09:15 Risk Management: 

 Principi ed evoluzione 

 Identificazione dei rischi 

 Analisi dei rischi 
11:00 Esempio di applicazione di Risk Management 
11:15 Esercitazione pratica: identificazione dei rischi 
12:30 Pausa pranzo 
13.30 La Norma ISO 31000: 

 Struttura di riferimento 

 Processo di gestione dei rischi 
15:30 La Norma ISO 31000: 

 Monitoraggio delle prestazioni 

 Norme specifiche 
16:00 Esercitazione pratica: analisi e gestione dei rischi 
17:00 Domande dei partecipanti 
18:00 Test finale di apprendimento e chiusura del corso 

Materiale 
Eventuale traccia delle presentazioni 

 



 
 

  

 

 

Crediti Formativi Professionali:  

VALIDO PER IL RILASCIO DI 8 CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI (D.P.R. 137 DEL 07/08/2012) per i 
soli iscritti all'Albo degli Ingegneri (Crediti validi su tutto il territorio nazionale) 

*L’acquisizione dei crediti sarà subordinata al superamento del test finale. 

Assenze: al fine del rilascio dei crediti non sono consentite assenze, neppure parziali, e non sono 
previsti rimborsi in caso di mancato rilascio dei crediti. 

Sede: Fondazione Ordine Ingegneri 
Ingresso Sale: viale Andrea Doria 9 (MM2 Caiazzo), 20124 – Milano 
L’accesso alle sale sarà possibile a partire dal momento della registrazione. 

Quota di iscrizione: € 150,00 + IVA 

per gli iscritti all’Ordine Ingegneri di Milano: € 120,00 + IVA 
 
Modalità di iscrizione e ulteriori informazioni sono disponibili su: www.foim.org 
 

http://www.foim.org/

