
 

 

 
G.2.3 La norma ISO 37001: Sistema di Gestione per la Prevenzione del Rischio Corruzione 
 

 
Nel corso verranno approfonditi struttura e requisiti della norma 37001, sui sistemi di gestione anti corruzione, 
la quale, oltre ad essere pienamente integrabile con gli altri sistemi volontari (9001, 14001, etc.) è in grado di 
fornire lo strumento organizzativo e gestionale idoneo a coordinare ed ottimizzare le misure di prevenzione e 
controllo sui rischi di corruzione dell'organizzazione.  
 

 
Il Corso è rivolto primariamente a tutte le organizzazioni, pubbliche e private, a prescindere dal settore di 
attività, interessate a un sistema di prevenzione dei rischi di corruzione attiva e passiva e a tutti i professionisti 
che supportano queste organizzazioni. In particolare il corso si rivolge a: Manager ed imprenditori - Titolari di 
funzioni compliance, internal audit, anti-frode - Responsabili prevenzione corruzione (RPC) - Componenti di 
Organismi di Vigilanza - Responsabili dei Sistemi di Gestione - Liberi professionisti (avvocati, commercialisti) 
e consulenti 
 

 
8 ore 
 

 
Certiquality è un organismo al servizio delle imprese e organizzazioni, specializzato nella certificazione dei 
sistemi di gestione aziendale per la Qualità, l’Ambiente e la Sicurezza, nella certificazione di prodotto e nella 
formazione. 
 

 
− La norma ISO 37001:2016: Introduzione e struttura di riferimento 

− I requisiti comuni con altre norme ISO e i requisiti.propri della ISO 37001 

− Il quadro legislativo di riferimento (Codice Penale, L. 190/2012 e D. Lgs 231/2001) 

− L'analisi dei rischi e i controlli sulle controparti nella ISO 37001 

− La normativa sul whistleblowing e i rapporti con l.OdV 
 

 
Da definire 
 

 
Da definire 
 

 
Aziende associate a Confindustria Umbria  € 280,00 (IVA esclusa)  
Aziende non associate a Confindustria Umbria  € 350,00 (IVA esclusa) 
 

 
Se non hai trovato i contenuti che cercavi o vorresti personalizzare un corso, contattaci. 
Valuteremo assieme la modalità migliore per soddisfare le tue esigenze.  
  

 
 
Telefono: 075582741 
Email: formazione@sfcu.it 
Responsabile Tecnico Scientifico: Fabio Casali 
Informazioni: Michele Scappini 
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