
 

 
       

V I D E O C O R S O 

                               

                               A cura di 

Risk Based Thinking:  

modelli operativi per la gestione del rischio  
              

                

                 

                18 OTTOBRE 2021   ore 9,00 – 18,00 

  IL LINK PER LA CONNESSIONE ONLINE VERRA' COMUNICATO ALL'INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA DEGLI ISCRITTI 
 

OBIETTIVI                                                                                                                                   
Tra i principi che accomunano l’edizione 2015 delle norme ISO 9001 e ISO 14001 (e altre norme dedicate ai sistemi 

di gestione aziendale, ad esempio: ISO 27001, ISO 22000 ISO 45001), troviamo, come elemento preponderante, 

il Risk Based Thinking, letteralmente “Approccio Basato sul Rischio”. Queste norme includono un requisito 

esplicito (Azioni per affrontare rischi e opportunità), che obbliga le aziende a inserire concetto di Risk Based 

Thinking nei processi direzionali. L’esperienza ha dimostrato che è tutt’altro che semplice costruire una Analisi e 

Gestione del Rischio che sia completa e, soprattutto, utile. Il corso, svolto con esercitazioni e parti applicative, è 

costruito sulla base della esperienze accumulate in questi anni di transizione con aziende di diversi settori e 

dimensioni, con l’obiettivo di aiutare i partecipanti a comprendere la teoria dell’Analisi e Gestione del Rischio, 

attraverso una breve parte teorica introduttiva; a esercitarsi su casi di studio guidati, appositamente predisposti, 

al fine di riconoscere gli scenari di rischio all’interno di un’organizzazione aziendale, a riportare e applicare le 

metodiche apprese durante il corso all’interno della  propria organizzazione. 

Alla fine della giornata è previsto un test di apprendimento 

 

PROGRAMMA 

• Ore 9.00   

Presentazione del Corso 

•  Ore 9.15 

 Sistemi di gestione aziendale, norme di riferimento e Risk Based Thinking  

• Ore 10,00 

Rischi e opportunità nella gestione aziendale 

 

 
 Ore 11,15  Coffee Break 

 

• Ore 11,30 

Esercitazione - Presentazione del caso studio e creazione gruppi di lavoro 

• Ore 12,00 

Lavoro di gruppo 

 

Ore 13,00 Pausa pranzo 

 

DOCENTE:   Dr. Tiziano  Gatti 



• Ore 14,00 

Lavoro di gruppo (continuazione) 

• Ore 15,00 

Relazione dei gruppi sull’esercitazione - Confronto con il docente 

 

 
  Ore 15.45  Coffee Break 

 

• Ore 16,00 

Presentazione finale del lavoro svolto dai gruppi e conclusioni 

• Ore 17.30 

Test di apprendimento 

• Ore 18.00 

Chiusura della giornata 

DESTINATARI 

Il corso si rivolge a tutte le organizzazioni che adottano (o sono in procinto di adottare) sistemi di gestione e che 

sono interessate all’utilizzo efficace di tali sistemi e alla loro valorizzazione come strumenti di gestione aziendale. 

Più in particolare il corso si rivolge a titolari di azienda, responsabili dei Sistemi di Gestione Aziendale e loro 

collaboratori, consulenti che supportano le aziende nell’attuazione e mantenimento dei sistemi di gestione 

 

QUOTE 

Il costo del Videocorso per i Non Soci è di 380 euro + IVA 

Per i Soci Assologistica e Assologistica Cultura e Formazione come da condizioni previste    

  La quota comprende dispensa del corso e attestato di frequenza 

SI PREGA DI VISIONARE IL REGOLAMENTO SU: WWW.ASSOLOGISTICACULTURAEFORMAZIONE.COM – SEZIONE CORSI 

 

PER ISCRIZIONI: https://culturaeformazione.assologistica.it/calendario-milano.html 

   

 logistica Cultura e Formazione  

 

Per diventare Soci Assologistica o Assologistica Cultura e Formazione  

chiedere info : tel.02/6691567 -   02/6690319 email: culturaformazione@assologistica.it 


