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Il Corso si prefigge l’obiettivo di formare quelle figure ormai quasi essenziali sia all'interno delle imprese

che nella Pubblica Amministrazione.

 

Tale figura è obbligatoria per gli enti pubblici secondo la Legge 190/12 e D.Lgs 97/2016.

La Figura Professionale in uscita

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza si inserisce in maniera congeniale nelle aziende che adottano

sistemi antibribery conformi alla 37001, perché in grado di dare perfetta attuazione ai principi e alle metodiche prescritte dal sistema

37001.

Obiettivi formativi 

Ottenere una comprensione completa dei concetti e degli approcci necessari per un allineamento efficace con la ISO 37001:2016;

Comprendere l’impatto dei nuovi requisiti sulle organizzazioni;

Acquisire le competenze necessarie per sostenere un'organizzazione nella valutazione dell'attuazione di questi nuovi requisiti;

Scoprire come gestire un Team che implementa la ISO 37001:2016;

Ottenere le conoscenze e le competenze necessarie per consigliare le organizzazioni nella gestione i rischi per corruzione;

Acquisire le competenze per l'analisi e il processo decisionale nel contesto dell’Antibribery;

Acquisire le conoscenze per condurre Audit sul Sistema di gestione per la prevenzione della Corruzione adottato dall'Azienda. 

Giovani laureati che vogliono entrare nel mondo del lavoro  attraverso  la partecipazione ad un Team di prevenzione della

corruzione e della continuità aziendale ( responsabile anti-corruzione);

Project Manager o Consulenti che vogliono preparare e sostenere un'organizzazione nell'attuazione di nuove procedure e l'adozione

dei nuovi requisiti presenti nella ISO 37001:2016.;

Responsabili degli uffici Gara per comprendere come gestire la certificazione ISO 37001:2016 come coefficiente premiale per la Gara

d’appalto;

Internal Auditor che intendono effettuare Audit interni sul sistema di gestione ISO 37001:2016;

Consulenti esperti per il Sistemi di Gestione. o Esperti Legali, Esperti Tecnici e esperti di conformità che vogliono prepararsi per il

compito di prevenzione della Corruzione;

Auditor/Lead Auditor (Valutatori) che intendono effettuare Audit sul Sistema di Gestione ISO 37001:2016 o sui requisiti cogenti

applicabili;

Membri del consiglio di amministrazione,  CEO, Manager aziendali o Imprenditori, che vogliono acquisire approfondite conoscenze

sulla  AntiBribery.

A chi è rivolto
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Modulo 1° 

La figura professionale dell'Anti-

Bribery: 

ruolo e mansioni

4 ore
Il Responsabile Anti-corruzione (Anti-bribery 

Manager): ruolo e funzione;

Le attività aziendali per la prevenzione della 

corruzione e la creazione di una leadership etica;

La gestione del Rischio quale funzione HRM, 

secondo la norma ISO 31000;

Ruolo, funzione e tutela del “segnalatore di 

illeciti” (Wistleblowing): quadro normativo 

italiano ed internazionale;

La Responsabilità aziendale in carenza di un 

modello di gestione anti-corruzione.

Modulo 2° 

Normativa e Attuazione degli Standard 

di Anti-bribery  

4 ore

L'ambito regolamentare e normativo, nazionale

ed internazionale, in cui si inserisce la Norma ISO

37001:2016;

Analogie e diversità con i sistemi di gestione e

responsabilità della normativa di contesto

italiana, legge n.190/2012 e D.Lgs 231/01.

Modulo 3° 

Standard ISO 37001

16 ore

Modulo 4° 

Standard ISO 19011:2018

16 ore

High Level Structure;

Riferimenti normativi, scopo e campo di

applicazione;

La gestione del Rischio quale funzione HRM,

secondo la norma ISO 31000;

Il Contesto dell’Organizzazione;

Leadership, Pianificazione e Supporto;

Attività operative;

Valutazione delle prestazioni;

Miglioramento;

L’analisi del contesto e delle Parti Interessate;

Analisi dei processi dell’organizzazione e dei

rischi;

Il coordinatore del Sistema di Gestione;

L’utilizzo della Due Diligence;

Gli strumenti di controllo;

Punti di integrazione con il Sistema di Gestione

per la Qualità;

La certificazione di conformità alla ISO 37001.

Tipologie di audit;

Principi dell'attività di audit;

Gestione di un programma di audit;

Attività di audit;

Competenza e valutazione degli auditor;

Principi di campionamento;

Ricerca di fattori critici;

Non conformità: correzione e azioni correttive.
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Durata

40 ore totali di cui:

Via Nuova Poggioreale, 61 Torre 7 Piano 9° C.P.N.  INAIL - 80143 Napoli 

o 30 ore di lezione frontale;

o 10 ore di esercitazioni pratiche.

Sede di svolgimento 

€ 1.250,00 oltre IVA.

 

SCONTO ISCRIZIONE ANTICIPATA: la quota di partecipazione è scontata del 25% per iscrizioni effettuate 

n. 60 giorni prima della data di inizio corso. Il pagamento dovrà essere effettuato con bonifico bancario 

contestualmente all'iscrizione.

 

SCONTO GRUPPO: quota intera per il primo partecipante, sconto del 10% per il secondo partecipante, 

sconto 15% il terzo partecipante, sconto 20% dal quarto partecipante in poi.

Quota di iscrizione

Certificazione 

Al termine del percorso formativo sarà rilasciato regolare attestato di qualità e di qualificazione

professionale a coloro che avranno registrato un numero di ore di presenza pari almeno all’ 80% delle

ore totali.

 

 L'attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi sarà rilasciato da Assoprevenzione ai

sensi dell'art. 4, Legge 14 gennaio 2013, n. 4.

 

N.B. Il Corso è valido per l'attestazione Auditor Interno ai sensi della ISO 37001:2016 rilasciato da

International Technical Alliance I.T.A. S.r.l. organismo accreditato ACCREDIA. Per ottenere l’attestato di

frequenza certificato, oltre al predetto numero minimo di ore di frequenza, sarà necessario il

superamento della prova di verifica finale obbligatoria.



Sede  Legale  

Via  Calabr ia ,  56  00187  Roma  (RM )  

Sede  amministrat iva  

Via  Nuova  Poggioreale ,  61  Torre  7  Piano  9 °  

C .P .N .    INAIL  -  80143  Napol i  (NA )

Tel .  081  7871810      Fax  081  32231125

www .adim . info        segreter ia@adim . info

AdIM SRL 
Agenzia d’Informazione 
Mediterranea

Ente di 

Formazione 

Professionale 

Regione 

Campania 

cod 329/3

 
Certificata 

UNI EN ISO 

9001:2008

 n. 262/IT/04.08

Fondi Inter-

professionali 

per la 

Formazione 

Continua 

Adotta il 

modello 

organizzativo, 

di gestione e 

controllo 

ex D.Lgs 

n. 231/2001 

 



Contatt i

Tel .  081  7871810

Fax  081  32231125

segreter ia@adim . info

www .adim . info


