SCHEDA CORSO
CORSO RISK ANALYSIS & MANAGEMENT
ISO 31000:2018

Descrizione

Corso di formazione su Analisi e Gestione del Rischio secondo la Norma ISO 31000:2018.
Il corso illustra le norme e i concetti generali sull’Analisi e Gestione dei Rischi (in particolare la Norma
ISO 31000) e, attraverso casi pratici, presenta alcuni degli strumenti e metodologie proprie del settore
informatico.
La Norma ISO 31000:2018 stabilisce i principi che devono essere soddisfatti per rendere efficace l’analisi
e la gestione del rischio.

Riferimento
normativo

• Non è specifica per alcuna industria o settore, pertanto, può essere utilizzata da qualsiasi impresa,
associazione, gruppo o individuo
• Può essere applicata a qualsiasi tipo di rischio, positivo, negativo e di qualsiasi natura, lungo l’intera
vita di un’organizzazione e a un’ampia gamma di attività (strategie e decisioni, operazioni, processi,
funzioni, progetti, prodotti, servizi e beni)
Il corso è finalizzato a creare forma mentis su Analisi e Gestione dei Rischi, attraverso:

Obiettivi e
Struttura

Programma
di dettaglio

• Analisi e comprensione delle norme tecniche di settore (ISO 31000, 27005, etc) come base teorica
procedurale e trasversale, a prescindere da strumenti e metodologie specifiche;
• Casi Studio, da ricostruire assieme in aula, in cui applicare alcune tra le tante metodologie e strumenti
disponibili, per avere degli esempi pratici di partenza rispetto a progettazione e implementazione
•
•
•
•
•
•
•

Introduzione al Risk Management ed alla Norma UNI EN ISO 31000:18
Processo Risk Management
La struttura di Gestione dei Rischi "Robusta"
Analisi e comprensione della norma ISO/IEC 27005:18
Tecniche operative per la gestione dei rischi
Misure di controllo per l’abbattimento del rischio
Esercitazioni & Case Study

Durata e
frequenza

Corso di 2 giornate (16 ore - dalle 9:00 alle 18:00, comprese pause), in presenza, con docente in aula,
con test finale alla fine dell’ultima giornata.
Si raccomanda di prevedere del tempo individuale aggiuntivo per consolidare l’apprendimento (attività
individuali post-aula, riguardare o completare le esercitazioni e riesaminare la documentazione).
La frequenza è obbligatoria. Assenze superiori alle 4 ore consecutive possono pregiudicare le competenze
acquisite e compromettere l’efficacia del corso.

Destinatari

Consulenti manageriali, progettisti di Sistemi di Gestione, Auditor e Lead Auditor, Auditor interni,
professionisti dell’Information Security, etc.

Prerequisiti

È preferibile avere esperienza lavorativa generica, conoscenza/esperienza nei processi aziendali e/o nei
Sistemi di Gestione.
L’assenza di tali competenze d’ingresso non compromette la valenza e utilità del corso.

“Learning by doing” (imparare facendo) è la metodologia principalmente utilizzata per i corsi abilitanti,

Metodologia

Materiali
didattici

Test finale
Attestato
Profilo docenti

Informazioni
e prenotazioni

integrata dall’uso di supporti didattici di varia natura e dal coinvolgimento immediato dei discenti. In
aggiunta alla programmazione, alla qualità dei materiali didattici, ed alla professionalità dei docenti,
permette alti livelli di apprendimento e di successo all’esame finale. Le sessioni teoriche e pratiche si
alternano in modo da consentire ai partecipanti il monitoraggio continuo dell’apprendimento.
La metodologia include:
• Lezioni frontali interattive con i docenti
• Esercitazioni individuali e di gruppo
• Studio di situazioni e casi reali
Distribuiti in formato elettronico, tramite piattaforma e-learning, con accesso individuale autenticato
attivo per tutta la durata del corso:
• Slide proiettate durante il corso
• Le norme necessarie per lo svolgimento del corso (da restituire a fine corso)
• Esercitazioni e Casi Studio
Si raccomanda di organizzarsi per portarsi in aula i materiali didattici o su proprio supporto elettronico
(notebook, Tablet, Smartphone) oppure in forma cartacea, in base alle proprie preferenze.
Quiz a risposta multipla (cartacea oppure web) per la verifica delle competenze acquisite
Alla fine del corso viene rilasciato un attestato di partecipazione
Consulenti professionisti, auditor certificati a livello nazionale e/o internazionale da vari registri, formatori
esperti, le cui competenze e certificazioni possono essere verificate prima dell’inizio del corso, a garanzia
del valore aggiunto e del livello qualitativo dei contenuti
Mail: formazione@ithum.it
Telefono: (+39) 06 2158915
Sito: www.ithum.it
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