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AICQ Sicilia organizza il corso 

 
 

    LA GESTIONE DEI RISCHI: 
COSA E’ E COME SI APPLICA 

 
DOCENTE: Dott. Alberto Di Martino 

 
Palermo 25 maggio 2017 - ore 9:00 – 18:00 

 
Sede: presso JobOffice via del Fervore, 15 

 
DESCRIZIONE  
L’identificazione, la valutazione e la gestione dei rischi sono argomenti caratterizzanti la nuova 
norma ISO 9001:2015, nonché il T.U. sulla sicurezza dei lavoratori, il Dlgs 231/01 e tutte le nuove 
norme ISO sui Sistemi di Gestione. La conoscenza dell’argomento permette la coniugazione delle 
tematiche della qualità a quelle dei rischi in un’azienda. 
 
DESTINATARI 
Tutte le figure che si occupano di Sistemi di Gestione nelle attività di: imprenditori, consulenti,  
responsabili di SG, risk manager, auditor di 1°, 2° e 3° parte. 
 
OBIETTIVI 
Interpretare correttamente il concetto di rischio, comprendere le fasi di valutazione e probabilità, 
conoscere alcuni metodi per l’identificazione e l’analisi dei rischi. Spiegazione del risk based audit. 
 
 
PREREQUISITI 
Preferibile conoscenza di base della norma ISO 9001:2015 
 
PROGRAMMA DEL CORSO 
v Introduzione e concetti 
v Perché serve la gestione dei rischi  
v L’analisi dei rischi richiesta dalla norma ISO 9001  
v Come possono aiutarci le norme specifiche ISO 31000 e ISO 31010 (spunti) 
v Mappare i processi ed identificare i rischi  
v Come valutare i rischi  
v Contromisure e controlli  
v Sistemi di gestione dei rischi 
 
DIDATTICA 
Modalità interattiva basata sul coinvolgimento dei partecipanti; approccio pratico supportato da 
esempi e casi studio. Rilascio di Attestato di partecipazione. 
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DURATA DEL CORSO 
1 giorno ore 09.00 – 13.00 / 14.00 – 18.00 – Totale 8 ore 
 
DOCENTE: Dott. Alberto Di Martino / Direttore organismo di certificazione 
 
INFORMAZIONI LOGISTICHE 
Il corso si terrà a Palermo, c/o JobOffice via del Fervore, 15: 
http://www.joboffice.it/uffici-arredati-palermo/dove-siamo.html?jjj=1492169833842 
 
Posteggi a pagamento:  
via Smiriglio n.1/A 
via Sammartino n.24 
via G. Marconi n.2 
 
MATERIALE DIDATTICO  
Dispensa del corso su supporto elettronico 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

  Costo partecipazione a persona Organizzazioni (2) Albi, Associazioni (3) 
Soci AICQ (1)  €             150,00   €             135,00   //////////////////// 
Soci junior AICQ (1)  €             100,00   €             90,00   ////////////////////  
Non soci (4)  €             220,00   €             198,00   €                  209,00  

(1) Esente IVA. Ai soci si rilascia esclusivamente ricevuta cartacea. 
(2) Sconto 10% per tre o piu iscritti appartenenti ad una stessa Organizzazione. 
(3) Sconto 5% per gli iscritti a una delle seguenti associazioni: AEIT, all'albo degli Ordini degli 
Ingegneri di   Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Messina. 
(4) Oltre IVA al 22%. E' prevista la possibilità d’iscrizione contestuale ad AICQ Sicilia. 
Gli sconti non sono cumulabili 
 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
Le iscrizioni si effettuano tramite la “Scheda di iscrizione corso” scaricabile dal sito 
http://sicilia.aicqna.it secondo le condizioni generali in essa riportate. 
 
MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Bonifico bancario intestato a AICQ SICILIA - IBAN: IT 09 N 05772 04614 CC0040000049, secondo le 
modalità riportate nella “Scheda di iscrizione corso” 
 
NOTE SUL CORSO  
La quota di partecipazione comprende il materiale didattico.  


