c/o Laboratorio IDEAS - Dipartimento di Ingegneria Industriale
Piazzale V. Tecchio, 80 80125 Napoli
Tel.: 3928857600
P.IVA: 07503000535

codice RS05
Contenuti: L’ISO, attraverso la 37001:2016, offre il proprio contributo normativo per combattere la
corruzione, percepita come un fenomeno diffuso a livello mondiale, e che solleva preoccupazioni di ordine
morale, politico ed economico.
La ISO 37001 fornisce una linea guida per aiutare un’Organizzazione, di qualsiasi natura e dimensione, a
prevenire, individuare e rispondere ai fenomeni di corruzione. Aiuta inoltre a conformarsi in modo efficace
sia alla legislazione anticorruzione vigente che ad altri eventuali impegni volontari. La ISO 37001 può
quindi essere vista come il naturale completamento dei modelli D. Lgs. 231 e degli adempimenti della
legge 190, oltre a costituire, per tutte le organizzazioni, una linea guida autonoma.
Attraverso l’implementazione della ISO 37001 si definiscono ruoli e responsabilità, e si implementano
regole, procedure e controlli, calando concretamente nell’Organizzazione i requisiti legali, e rafforzando
l’Organizzazione rispetto ai rischi legati ai fenomeni di corruzione.
Un Sistema di Gestione basato sulla ISO 37001 può essere certificato, fornendo un’ulteriore evidenza
verso gli organi sociali e gli stakeholder che l’Organizzazione stia facendo ogni possibile sforzo per
prevenire la corruzione. Essendo la ISO 37001 una norma internazionale, il suo certificato è “spendibile”
nei diversi Paesi in cui l’Organizzazione opera (diversamente dal Modello 231).
Il superamento del corso in oggetto permette anche il conseguimento della qualifica di Auditor interno.
Destinatari: Il corso si rivolge a tutti coloro che desiderano acquisire le conoscenze sui requisiti della ISO
37001, per progettare, gestire e sottoporre ad audit interno un Sistema di Gestione Anti-Corruzione.
I destinatari principali sono coloro che svolgono il ruolo di Funzione di Conformità, Organismo di Vigilanza,
i responsabile di Sistema, chi conduce gli audit interni, i funzionari e i responsabili della Pubblica
Amministrazione e del settore privato, imprenditori, consulenti ed avvocati.
Obiettivi: Il corso si propone di fornire un’analisi dei concetti e dei requisiti della UNI ISO 37001 e sui
principali aspetti di Governance e Compliance relativi ai sistemi di gestione della prevenzione della
corruzione.
Sarà anche affrontato il Risk Management dei rischi corruttivi nel contesto dell’Organizzazione.
Attestati: Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione e superamento dell’esame.
Prerequisiti: Per gli auditor interni e di seconda parte è raccomandata la conoscenza operativa della ISO
19011, e per tutti si ritiene utile la conoscenza della legislazione di pertinenza del proprio settore.
Norme: Sarà utilizzata le norma UNI ISO 37001:2016 in sola visione
PROGRAMMA di RIFERIMENTO
9:00
9:15
9:45
10:15
10:45
11:30
13:00
14:00
17:00
17:45

Registrazione dei partecipanti
Presentazione del corso e delle iniziative dell’AICQ-Meridionale
Test di autovalutazione
Quadro legislativo generale in materia di anticorruzione
Struttura HLS della ISO 37001:2016
Interazione con altri sistemi di gestione HLS
L’identificazione dei processi a rischio, la valutazione del rischio e la definizione delle misure di prevenzione
Requisiti della ISO 37001:2016 (parte prima)
Pausa
Requisiti della ISO 37001:2016 (parte seconda)
Procedure e documentazione obbligatoria
Test finale
Fine giornata

Quota di partecipazione:
Informazioni:
Sede di erogazione:

€ 310 per i soci, € 430 per i non soci. (IVA esclusa; non include la colazioni di lavoro)
AICQ-M: tel. 392 8857600 - e-mail marketing@aicq-meridionale.it
La sede di svolgimento del corso verrà comunicata all’atto dell’iscrizione

c/o Laboratorio IDEAS - Dipartimento di Ingegneria Industriale
Piazzale V. Tecchio, 80 80125 Napoli
Tel.: 3928857600
P.IVA: 07503000535

Modulo di iscrizione al corso .................................................................................. codice ..................................
Edizione del: ……………………….

Iscrizione
Individuale

TITOLO: ............ COGNOME: ............................................. NOME: ..........................................................
TEL.: ................................................................... CELLULARE: ....................................................................
FAX: ................................................................... E-MAIL: .............................................................................
 ALLEGA IL MODULO DI ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE
(perché nuovo socio  per comunicare un cambio dati)
LA QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO È DI € ...........................................................................(+ IVA 22%)
ENTE/SOCIETÀ: ..............................................................................................................................................

Iscrizione Collettiva

 ALLEGA IL MODULO DI ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE
 perché nuovo socio  per comunicare un cambio dati
LA QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO PER DIPENDENTE È DI € .......................................... (+ IVA 22%)
DIPENDENTI ISCRITTI n° .................. PER UN TOTALE DI € .................................................. (+ IVA 22%)
per ogni iscritto: titolo, cognome, nome e recapito (telefono, cellulare, fax, e-mail)
1.
2.
3.
4.
5.

()

.................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

Dati per il
pagamento

() Socio di riferimento per eventuali comunicazioni riguardanti il corso.


ACCREDITO SUL C/C IBAN: IT60N0623003559000056925009 - della Cariparma Crédit Agricole,
ag. 19 PIAZZA SAN VITALE, 80125 NAPOLI DI CUI SI ALLEGA COPIA DELLA RICEVUTA



VERSAMENTO DIRETTO alla SEGRETERIA da effettuarsi ALMENO 5 GIORNI prima della data
di INIZIO CORSO

La fattura deve essere intestata a (indicare anche indirizzo e P.IVA o C.F.) : ................................................

Clausole

..........................................................................................................................................................................
RINUNCIA
Se la comunicazione della rinuncia viene fatta pervenire alla Segreteria AICQ-M:
1. per iscritto, almeno 10 giorni lavorativi prima della data di inizio corso, la quota di partecipazione verrà rimborsata
interamente;
2. per iscritto, da 9 a 3 giorni lavorativi prima della data di inizio corso, verrà trattenuto il 15% della quota di
partecipazione;
3. secondo modalità e tempi non contemplati ai punti 1 e 2, la quota di partecipazione non verrà rimborsata.
CANCELLAZIONE
Se, per motivi di forza maggiore, il corso non potesse aver luogo alla data e nel luogo inizialmente previsti, l’AICQ-M si
impegna a darne tempestiva comunicazione agli iscritti.

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 La informiamo che i Suoi dati personali sono raccolti e conservati da AICQ-M. Il conferimento del consenso al trattamento dei dati
personali Forniti per gli scopi relativi a fatturazione e gestione dei servizi ai soci è necessario. Il rifiuto del consenso per l’invio di altro materiale promozionale non comporta
nessuna conseguenza. Titolare del trattamento dei dati personali è AICQ-M che garantisce il rispetto degli obblighi di legge. La informiamo, inoltre, che ai sensi dell’art. 7
del D.Lgs. 196/03 Lei ha il diritto di conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare i Suoi dati o opporsi per motivi legittimi all’utilizzo degli stessi.

 do il consenso

 nego il consenso

DATA ______________________ FIRMA (e timbro) ___________________________________________
(per accettazione)
Da inviare a AICQ-M (marketing@aicq-meridionale.it)

