
 

Gestire i processi all’interno dei nuovi sistemi qualità ISO 
9001:2015: introduzione al Risk Management 

A partire da giugno di quest’anno è di fatto obbligatorio il passaggio alla nuova revisione della ISO 9001 
del 2015. Questa revisione ha portato con sé non poche novità: in particolar modo oltre a mettere ancor 
più in risalto gli obiettivi di miglioramento continuo e la ricerca di una sempre maggiore soddisfazione 
dei clienti interni e finali, pone particolare attenzione alla gestione dei rischi, andando a recepire alcuni 
approcci e linee guida della norma UNI ISO 31000:2010. La gestione dei rischi diventa quindi un obiettivo 
esplicito ed irrinunciabile dell’organizzazione, valutato strategicamente a monte dell’implementazione 
dei processi, e calato in ogni aspetto delle attività aziendali. 

Per permettere agli addetti ai processi di affrontare questo passaggio culturale e organizzativo con 
tempestività, Asset Management ha inserito nella propria offerta un percorso base di Risk Management, 
finalizzato a dare alle persone gli strumenti più efficaci per comprendere la nuova norma. 

Il percorso avrà un approccio attivo e operativo, dando modo ai partecipanti di sperimentarsi sulle 
conoscenze acquisite e di confrontarsi tra di loro e con la docenza. 

 

PROGRAMMA 

 

Modulo 1 - Il processo di Risk Management 

Obiettivo del modulo è dare un’overview rispetto all’approccio basati sul “risk-based thinking”, finalizzati non solo ad 
analizzare in modo preventivo e proattivo minacce e criticità (per poter poi gestire il più efficacemente ed efficientemente 
possibile i rischi e le attività ordinarie) ma anche a riconoscere le opportunità di sviluppo che i rischi stessi possono 
rappresentare, se gestiti all’interno di un sistema che permetta di trarne vantaggio. 

Modulo 2 - L’identificazione dei rischi 

Obiettivo del modulo è quello di fornire un metodo efficace per l’identificazione dei rischi all’interno di un’attività, sia 
produttiva, che commerciale, sia di prodotto che di servizi. 

Modulo 3 - La valutazione dei rischi 

Una volta identificati i rischi, le persone apprenderanno le principali metodologie per la valutazione dei rischi e delle 
opportunità di sviluppo e le sperimenteranno in brevi esercitazioni. 

Modulo 4 - Il trattamento dei rischi 

I partecipanti avranno modo di sperimentarsi in esempi pratici di trattamento dei rischi: le azioni correttive e preventive da 
attuare, la pianificazione delle attività di monitoraggio e controllo, gli obiettivi e le misurazioni.  

Modulo 5 - La struttura organizzativa del Risk Management 

Il modulo sarà affrontato alternando due differenti metodologie: la metodologia di aula frontale tradizionale (lecture) a 
momenti esercitativi e di workshop. La lecture, che vede la gestione della trasmissione dei contenuti da parte del docente, è 
finalizzata a fornire ai partecipanti gli strumenti teorici e cognitivi legati al tema oggetto del corso, permettendo alle persone 
di approfondire le proprie conoscenze. Saranno anche presenti brevi sperimentazioni (esercizi di gruppo, case study, etc.), 
volte a far sperimentare concretamente quanto condiviso precedentemente sulle competenze in esame. Questi momenti di 
esercitativi, permettono un ancoraggio più efficace dei contenuti. 

I momenti di lecture sono comunque erogati in modalità interattiva, coinvolgendo concretamente i partecipanti nella 
costruzione della lezione.  



 

 

 

DETTAGLI 

 

Metodologia: Il corso sarà affrontato alternando due differenti metodologie: la metodologia di aula 
frontale tradizionale (lecture) a momenti esercitativi e di workshop. Le lecture, che vedono la gestione 
della trasmissione dei contenuti da parte del docente, sono finalizzate a fornire ai partecipanti gli 
strumenti teorici e cognitivi legati al tema oggetto del corso, permettendo alle persone di approfondire 
le proprie conoscenze. Saranno anche presenti brevi esercitazioni pratiche, volte a far sperimentare 
concretamente quanto condiviso precedentemente sulle competenze in esame. Questi momenti di 
esercitativi, basati su situazioni che richiamano le più frequenti tipicità della gestione economico-
finanziaria di un’attività, permettono un ancoraggio più efficace dei contenuti. 

I momenti di lecture sono comunque erogati in modalità interattiva, coinvolgendo concretamente i 
partecipanti nella costruzione della lezione. 

Durata: 16 ore – frequenza minima 13 ore 

Modalità: Il corso sarà erogato infrasettimanalmente, sull’intera giornata (indicativamente 9.00-18.00) 

Numero minimo e numero ottimale partecipanti: 10 – 15 

Nota: Il corso è rivolto a persone in possesso di Diploma di Scuola Media Superiore che abbiano 
esperienza di applicazione dei processi negli ambiti Commerciale, Produzione e Operation di aziende 
manifatturiere e di servizi, o di auditing interno e conoscenza pregressa della norma ISO 9001:2015 o 
2008 (verificabile da precedenti mansioni o corso). 

Attestazione: Sarà rilasciato un attestato al completamento dell’80% di ore previste e al superamento 
del test finale di apprendimento (10 domande a risposta multipla, almeno 7 risposte corrette), 
riportante le ore frequentate e il dettaglio del programma formativo.      

Sedi previste: Bari, Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Padova, Roma, Torino  

  


