
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Titolo Risk Manager 

Destinatari 
Datori di lavoro, dirigenti, consulenti aziendali e professionisti interessati ad 
approfondire la formazione sulla gestione integrata dei rischi aziendali. 

Obiettivi e finalità 

La gestione del rischio è parte integrante delle strategie di ogni organizzazione: è 
il processo attraverso il quale le aziende affrontano i rischi legati alle proprie 
attività con lo scopo di ottenere benefici durevoli nel tempo e quindi garantire la 
sostenibilità del proprio business. 
Lo scopo del corso è quello di fornire le conoscenze relativamente alla gestione 
delle diverse categorie di rischio aziendale. In particolare ciascun capitolo del corso 
è dedicato a una specifica tipologia di rischio: 1) rischi d’impresa; 2) rischi relativi 
alla privacy; 3) rischi relativi alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 4) rischi 
relativi alla sicurezza informatica. 

Normativa di 
riferimento 

D.lgs. 81/08 e s.m.i. 

ISO 31000; ISO 22301; ISO 27001; ISO 45001; ISO 9001 

Requisiti di 
ammissione 

Diploma di scuola media superiore e iscrizione come socio ad AISF (Associazione 
Italiana Software & Formazione). 

Durata e modalità 

Il corso ha una durata di 16 ore e si svolge interamente in modalità e-learning con 
tecnologia L.M.S. (Learning Management System), in grado di monitorare e di 
certificare lo svolgimento, la tracciabilità e il completamento delle attività 
didattiche di ciascun utente. 
(piattaforma http://www.aisf.piattaformafad.com) 

Programma del 
corso 

RISCHIO DI IMPRESA 

- Elementi di economia e gestione delle imprese 

- Risk Management 

- Risk Based Thinking 

- Risk management Pratico 

- Pensiero basato sul rischio 

- Gestione delle Non conformità 

- Project management 

 

 

 



  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Programma del 
corso 

 
RISCHIO PRIVACY 

- Le possibili minacce e i rischi critici 

- Approccio basato sul rischio nel GDPR 

- Definire il rischio secondo il GDPR 

- Analisi criminologica dei sistemi informativi 

- Le possibili minacce dei rischi critici 

- Individuazione del rischio 

 
RISCHIO SICUREZZA 

- Concetti di pericolo, rischio, danno 

- Criteri e strumenti individuazione rischi 

- Controllo del rischio clinico 

- La componente etica nella gestione del rischio 

- Il risk management nella ISO 45001 

- Ambiente di lavoro e tipologie di rischio 

- Faq Iso 45001 

- Cronologia ISO 45001 

- Test finale 45001 

 
SICUREZZA DEI DATI E GESTIONE DEL RISCHIO 

- Panoramica sulle ISO 27000 

- Struttura della Norma 

- Introduzione alla sicurezza informatica 

- La sicurezza informatica 

- Check List per l'implementazione della ISO 27001 

- ISO 31000 

- Test 

Valutazione Verifica di apprendimento tramite test finale con domande a risposta multipla. 

Attestato 
formativo 
rilasciato 

Verrà rilasciato attestato di frequenza in formato pdf. 

 


