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Gestione del Rischio 

 
 

 
Le organizzazioni che gestiscono i rischi in modo efficiente, sono in grado di proteggere il proprio 
business e di crescere professionalmente. Un sistema di gestione del rischio (SGR) consente di 
identificare, analizzare, valutare, ridurre e monitorare i rischi associati a qualsiasi attività o 
processo, e permette alle organizzazioni di razionalizzare gli investimenti, minimizzare le perdite e 
massimizzare le opportunità. ISO 31000 è lo standard internazionale che consente di migliorare in 
modo proattivo l’efficienza gestionale e manageriale in azienda. 
 
 
I passi sono: 

• Definizione di rischio - I vari tipi di rischio; tipologia e natura dei rischi principali. 

• Classificare il rischio - Ambito della gestione del rischio 

• Il piano di gestione del rischio; il processo di gestione del rischio; il presidio del rischio. 

• Identificare il rischio  

• Analizzare il rischio 

• Pianificare la risposta al rischio 

• Monitorare e controllare il rischio - Analizzare gli scostamenti, individuare le cause; 
cenni su tecniche di analisi e di Problem Solving applicato al rischio di progetto. 

• Considerazioni finali 
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Obiettivi:  

• Delinea, pianifica e realizza un SGR interpretando i requisiti di ISO 31000:2009 dal punto 
di vista dell’implementazione 

• Determina la struttura e il flusso del processo di gestione del rischio 

• Sviluppa le capacità di realizzazione del sistema per la gestione dei rischi 

• Affina metodi strutturati di monitoraggio, controllo e miglioramento continuo 
 
 
 
A chi è indirizzato: Valutatori e potenziali valutatori di S.G.Q., Responsabili della Qualità, 
Consulenti e Progettisti di Sistemi di Gestione per la Qualità. 
 
La sessione non richiede propedeuticità. 
 
Durata: 1 gg 
 

Orario e luogo 

ORARIO ATTIVITA' 

09.00 - 11.00 lezione 

11.00 - 11.15 coffe break 

11.15 - 13.00 lezione 

13.00 - 14.00 pausa pranzo 

14.00 - 15.30 lezione 

15.30 - 15.45 coffe break 

15.45 - 17.00 lezione 
 

 
 
 
Servizi inclusi:  

• materiale didattico 

• attestato di frequenza 

• due coffee break quotidiani 
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