Programma

4 e 5 maggio 2022
Dalle ore 14.00 alle ore 18.00

 Introduzione alla ISO 37301:2021 - obiettivi,
organizzazioni

interessate

ed

impianto

dello

dell’applicazione

dello

standard
 Motivazioni

alla

base

standard: contesto ed il ruolo di tutte le parti
interessate
 Approfondimento dei requisiti (capitolo dal 4 a 10)
 Analisi delle indicazioni delle linee guida integrata

Nuova ISO 37301: 2021

alo standard
 Attività di audit integrata

Sistemi di gestione

 Il piano di implementazione

della conformità e linea

 Esempi e casi pratici

guida
DOCENTE:
Prerequisiti
Raccomandata la conoscenza di base di norme sui sistemi di
gestione come ad esempio UNI EN ISO 9001, UNI ISO
45001; ISO/IEC 27001

Ing. Monica Perego: Consulente esperto

4 e 5 maggio 2022

nella applicazione e valutazione di sistemi
di compliance.

Corso Online di 8 ore
Piattaforma Go To Meeting

Presentazione

Scheda d’iscrizione

Quota d’iscrizione

La ISO 37301: 2021 – Sistemi di

4 e 5 maggio 2022
3-4 marzo 2010

gestione della conformità e linea guida

• Clienti ICMQ 250 Euro + IVA
• Altri:
300 Euro + IVA

È NECESSARIO COMPILARE TUTTI I DATI IN
STAMPATELLO MAIUSCOLO

E’ prevista una riduzione del 10% per l’iscrizione di 2
partecipanti, del 15% fino a 5 partecipanti, del 20% oltre
5 partecipanti della stessa società.

Nome

La Quota comprende
• dispense corso
• attestato di partecipazione

Il 2021 ha visto la pubblicazione della ISO 37301, uno
standard che definisce i requisiti e fornisce le linee guida
per implementare, valutare, mantenere e migliorare un
sistema di gestione della conformità (CMS) “autonomo” o
integrato con altri sistemi di gestione esistenti in accordo
ai principi di integrità, buon governo, trasparenza,

Cognome
Qualifica
Azienda/Ente

responsabilità e sostenibilità.
L’implementazione di questo standard rappresenta quindi

Attività azienda

un efficace indicatore della “due diligence aziendale”
considerata la possibilità di gestire un approccio

Località

strutturato utile per soddisfare gli obblighi di conformità
nei confronti di requisiti “cogenti” (es. Leggi,
Regolamenti) e/o di natura volontaria quali, ad esempio,
le buone pratiche riferite ad una condotta etica aziendale
o nei confronti di soggetti terzi.
L’intervento formativo mira a illustrare i requisiti, la
struttura dello standard, l’ambito di applicazione e i
vantaggi

strategici

che

ne

derivano

dalla

sua

applicazione.
Di seguito gli obiettivi del corso:

Indirizzo

CAP
Provincia
Tel./Fax
Codice Univoco
E-mail
P. IVA/C.F.
Cliente ICMQ 
Come siete venuti a conoscenza del Corso?

Committente autorizza sin d’ora ICMQ spa al trattamento dei dati personali

• Comprendere la struttura ed i requisiti della ISO
37301:2021

trattamento in relazione agli adempimenti in qualsiasi modo connessi e/o

• Valutare come effettuare attività di audit integrato e

SpA. L'informativa completa è disponibile nella home page del sito www.icmq.it.

delle persone fisiche oggetto direttamente ed indirettamente attraverso terzi, di

collegati con il presente documento. Il Titolare del trattamento dei dati è ICMQ

implementare un piano di integrazione
Firma

Responsabili uffici legali. Membri di organismi di controllo
(Sindaci, Organismi di vigilanza, DPO), consulenti ed
auditor dei sistemi di gestione.

ICMQ S.p.A.
Unicredit MILANO,
IBAN: IT 69 C 02008 09448 000103847651 (nella
causale indicare titolo e data del corso, per una corretta
e tempestiva fatturazione
Iscrizione
Si prega di inviare la scheda di iscrizione e copia
dell’avvenuto bonifico almeno 10 (dieci) giorni prima
della data di inizio del corso a:
ICMQ S.p.A.
Via G. De Castillia, 10 - 20124 Milano
e-mail: formazione@icmq.org

Ai sensi del Reg. EU 2016/679 e della normativa nazionale sulla privacy, il

• Analizzare i vantaggi e le implicazioni di un sistema di
gestione integrato

Destinatari
Responsabili compliance e di sistemi di gestione,

Modalità di Pagamento
ESCLUSIVAMENTE tramite bonifico bancario
a favore di:

Per iscrizioni e trasmissione dati bonifico
ICMQ S.p.A.
e-mail: formazione@icmq.org
Per informazioni
ICMQ S.p.A.: tel. 02.7015081 – www.icmq.it

Diritto di Recesso
Ogni partecipante può fruire del diritto di recesso
inviando la disdetta, tramite fax, a ICMQ S.p.A. almeno
5 giorni lavorativi prima della data di inizio del corso. In
tal caso, la quota versata sarà interamente
rimborsata. Resta inteso che nessun recesso potrà
essere esercitato oltre i termini suddetti e che
pertanto
qualsiasi
successiva
rinuncia
alla
partecipazione non darà diritto ad alcun rimborso
della quota di iscrizione versata. E’ però ammessa, in
qualsiasi momento, la sostituzione del partecipante.
Ai fini della fatturazione fa fede l’iscrizione.

