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RISK MANAGEMENT

PRESENTAZIONE
In un contesto socio-politico ed economico caratterizzato da complessità, incertezza e alta variabilità, la gestione 
del rischio assume sempre più importanza.
La norma UNI 11865:2022 intende aiutare le organizzazioni ad applicare la gestione del rischio in modo strutturato 
ed organico, in accordo alle linee guida offerte dalla norma UNI ISO 31000:2018.
L’intento è quello di orientare le organizzazioni verso un approccio olistico: forte sinergia creata dall’integrazione 
dei principi, del framework e del processo per la gestione del rischio con i requisiti delle norme sui sistemi di 
gestione basate su HLS o HS (HSE-Q, IT Security, Business Continuity, Innovazione, ecc.).
Il percorso suggerito parte dalla leadership culturale dell’alta direzione che, riconosciuti i segnali e i vincoli del 
contesto unitamente alle condizioni d’incertezza passate, presenti e future, dovrebbe decidere di rafforzare la 
propria organizzazione attraverso un percorso di trasformazione organizzativa.

OBIETTIVI
Il corso intende:
• supportare le organizzazioni nello sviluppo e attuazione di un Sistema di Gestione (SG) “Integrato”; 
• fornire spunti di riflessione e stimolare approfondimenti per avviare un progetto di trasformazione organizzativa 

volto ad integrare la gestione del rischio nel proprio SG mono o multi disciplinare;
• illustrare come i principi e le linee guida contenuti nella UNI ISO 31000:2018 possano essere applicati in modo 

semplice, efficace ed efficiente, risultando validi per qualsiasi disciplina.

DESTINATARI
Il corso si rivolge a: membri dell’Alta Direzione, manager, responsabili di sistemi di gestione e delle varie discipline, 
responsabili della definizione e del raggiungimento degli obiettivi, auditor e consulenti, ovvero a coloro che, a 
qualsiasi livello, creano e proteggono valore, avendo cura di gestire i rischi per prendere decisioni consapevoli e 
migliorare le prestazioni.

PROGRAMMA
• La norma UNI 11865:2022: i principi e il tema di base dell’adozione del Risk Management come leva di 

integrazione delle diverse discipline nel SG complessivo ed unico dell’organizzazione
• Elementi per la pianificazione a livello di sistema in funzione del Valore che l’Organizzazione intende creare e 

proteggere (Contesto)
• Principi per una leadership efficace in grado di orientare il cambiamento, sviluppare una strategia di business e 

adeguare ad essa l’Organizzazione, utilizzando la leva del rischio
• Azioni per affrontare i rischi associati a minacce ed opportunità in relazione agli obiettivi di business
• Gestione delle risorse necessarie al cambiamento
• Come la gestione del rischio si applica alle attività operative 
• Monitoraggio, misurazione, analisi e valutazione 
• Proposte di miglioramento e riattivazione del ciclo



RISK MANAGEMENT

SMART LEARNING

DOCENTI
Gennaro Bacile di Castiglione
Consulente nei SG QSA e formatore – Coordinatore di  
UNI/CT 043/GL 02 “Gestione del Rischio” - Membro ISO/TC 262 (Risk 
Management).
Valerio Teta
Consulente nei SG (Qualità, Servizi IT, Sicurezza delle informazioni) e 
formatore - Presidente del Comitato AICQ per la qualità del software - 
Membro UNI/CT 043/GL 02 “Gestione del Rischio”

ISCRIZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento anticipato è condizione necessaria per essere 
ammessi al corso

• direttamente dal sito con pagamento con carta di credito  
(VISA - MASTERCARD - AMERICAN EXPRESS)

• scaricando la locandina con bonifico bancario intestato a:  
UNI – Ente Italiano di Normazione 
INTESA SANPAOLO SPA – Milano  
Cod. IBAN: IT23 X 03069 09450 100000003660 
(Indicare titolo del corso, data e sede inviando scheda di 
iscrizione e copia del bonifico a unitrain@uni.com)

Per informazioni contattare la segreteria organizzativa al  
n. 02 70024379 - 228, e-mail: unitrain@uni.com

UNI si riserva la facoltà di annullare il Corso di Formazione, restituendo  
il Corrispettivo al Cliente con le modalità indicate nel documento 
“Condizioni generali di vendita” qualora UNI non abbia ricevuto un 
numero minimo di adesione al Corso di Formazione superiori a quattro (4) 
Partecipanti, informando il Cliente e i Partecipanti con un preavviso 
scritto di almeno tre (3) Giorni Lavorativi.

QUOTA DI ISCRIZIONE
Socio UNI ordinario  
(con esclusione delle persone fisiche)  
€ 280,00 + IVA 22%

Non socio 
€ 400,00 + IVA 22%

È previsto uno sconto del 10% per l’iscrizione 
al medesimo corso di 3 o più partecipanti 
appartenenti alla stessa organizzazione

LA QUOTA COMPRENDE
Documentazione didattica
Attestato di partecipazione
Copia delle norme UNI 11865:2022 e  
UNI ISO 31000:2018

ORARI E MODALITÀ  
DI EROGAZIONE
Corso da remoto su piattaforma Zoom 
Orario: 9.00 - 13.00
Si consiglia di collegarsi 15 minuti prima 
dell’avvio del corso

mailto:unitrain%40uni.com?subject=Invio%20copia%20bonifico%20corso
mailto:unitrain%40uni.com?subject=Richiesta%20informazioni
http://www.uni.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1119:informazioni-per-lacquisto&catid=121:comprare&Itemid=1475


_________________________________________________________________________________________
RAGIONE SOCIALE / NOME COGNOME  

_________________________________________________________________________________________
INDIRIZZO (SEDE LEGALE)

__________  ____________________________________________  __________________________________
CAP                 CITTÀ                                              PROVINCIA

______________________________________          _______________________________________________
TELEFONO        INDIRIZZO MAIL PER L’INVIO DELLA FATTURA

________________________________   _____________________________    _________________________
PARTITA IVA             CODICE FISCALE                             CODICE DESTINATARIO / CIG

UNITRAIN
Conoscere e applicare gli standard

_____________________________________________________           _______________________________
ENTE/AZIENDA                   FUNZIONE IN AZIENDA

_______________________________________        _______________________________________________
TELEFONO        INDIRIZZO MAIL DELL’ACQUIRENTE

______________________________________         _______________________________________________
NOME        COGNOME

_____________________________________________________           _______________________________
ENTE/AZIENDA                   FUNZIONE IN AZIENDA

_______________________________________        _______________________________________________
TELEFONO        INDIRIZZO MAIL DEL PARTECIPANTE

______________________________________         _______________________________________________
NOME        COGNOME

Sì                 No

_______________      _______________________________________________________________________________________________________
DATA                   FIRMA

___________________     _____________________________________________________________________________
DATA                   FIRMA

UNI 11865:2022 GESTIONE DEL RISCHIO
INTEGRAZIONE DELLA GESTIONE DEL RISCHIO NELLA GOVERNANCE E NELLE ATTIVITÀ OPERATIVE  

DI UN’ORGANIZZAZIONE
Applicazione della UNI ISO 31000 ai sistemi di gestione basati sulle norme ISO che seguono la struttura di alto livello o armonizzata (HLS/HS)

Socio UNI ordinario: € 280,00 + IVA 22% 
(con esclusione delle persone fisiche)

Non Socio: € 400,00 + IVA 22%

22 e 29 marzo 2023

DATI ACQUIRENTE

DATI INTESTAZIONE FATTURA (OBBLIGATORI)

MODULO DI ISCRIZIONE

QUOTA DI ISCRIZIONESESSIONE

DATI PARTECIPANTE

Esprimo il consenso esplicito per l’invio di comunicazioni promozionali e commerciali da parte di UNI 
Finalità descritta al punto 2.2 dell’Informativa ex art. 13 e 14 del Reg.Gen. sulla Protezione dei Dati 2016/679, presente sul nostro sito. Privacy Policy clienti

Accetto Condizioni generali di vendita

Via Sannio, 2 – 20137 MILANO
Il sistema di gestione per la qualità di UNITRAIN è certificato UNI EN ISO 9001:2015

unitrain@uni.com  -  www.uni.com
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