
  Titolo 
Corso di formazione Auditor/Lead Auditor dei sistemi di gestione della 
sicurezza ISO 22301:2019 

Destinatari 

Il Corso si rivolge a chiunque voglia intraprendere la professione di Auditor/Lead 

Auditor dei sistemi di gestione per la continuità operativa, attraverso un’approfondita 

conoscenza della norma ISO 22301:2019. 

In particolare il corso si rivolge a: 

• Personale interno alle aziende e coinvolto nella tenuta sotto controllo del sistema

di gestione della continuità operativa o con alto grado di responsabilità;

• Personale interno o esterno alle aziende, con l’incarico di implementare, gestire

e valutare la conformità del sistema di gestione della continuità operative;

• Consulenti dei sistemi di gestione della della continuità operativa e/o giovani

professionisti che aspirano alla professione di consulente;

• Laureati e laureandi, in discipline sia scientifiche che umanistiche, che intendono

intraprendere la carriera di Auditor/Lead Auditor dei sistemi di gestione della

continuità operative;

• Enti pubblici ed aziende che intendano attribuire ai propri dipendenti e

collaboratori una maggiore e specifica preparazione in merito alla gestione della

continuità operative.

Obiettivi e 
Finalità 

Questo corso offre un titolo professionale riconosciuto da GLOBALFORM che genera 

numerose possibilità di inserimento nel mondo del lavoro, presso aziende certificate 

ISO 22301 o in corso di certificazione, come dipendenti o liberi professionisti. 

Gli obiettivi principali del corso sono: 

• Fornire le conoscenze teoriche ed operative per eseguire la valutazione della

corretta implementazione e dell’efficacia di un Sistema di Gestione per la

Continuità Operativa in accordo con la norma ISO 22301;

• Pianificare, preparare e condurre in modo efficace gli audit di 2° e 3° parte dei

sistemi di gestione della continuità operativa rispetto alla norma ISO 22301

• Acquisire le competenze necessarie per poter ricoprire i ruoli di Auditor e Lead

Auditor di Sistemi di Gestione della Continuità Operativa (BCMS) in conformità

alla norma ISO 22301:2019, trattando:

- concetti fondamentali del modello HLS, approccio per processi, PDCA, gestione

del rischio e presentazione della norma ISO 31000:2018

- tecniche di valutazione dei rischi ISO 31010:2019

- requisiti della norma ISO 22301:2019

- processo di audit

Normativa 
di 

riferimento 

• ISO 22301:2019

• ISO 31000:2018

• ISO 31010:2019

• ISO 19011:2018

• ISO 17021:2015
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Durata e 
modalità 

Il corso ha una durata pari a 40 ore ed è svolto in modalità FAD 

Programma 
del 

corso 
DISCIPLINE E CONTENUTI 

Sistemi di gestione della continuità operativa ISO 22301:2019 

• ISO 22301 – Continuità Operativa

• Panoramica norma ISO 22301

• Contesto dell’Organizzazione

• Leadership

• Attività Operative

• Definizione dell’ambito del BCMS

• Strategie di continuità operativa

• Risposta agli incidenti e piano di continuità operativa

• Miglioramento

• Le Norme ISO 19011:2018 e ISO 17021:2015

• Tipologie di audit;

• Riferimenti normativi

• Linee Guida per gli Audit

• Principi dell'attività di audit

• Gestione di un programma di audit

• Competenza e valutazione degli auditor;

• Principi di campionamento;

• Ricerca di fattori critici;

• Non conformità: correzione e azioni correttive

• Esercitazioni, studio di casi reali ed esempi pratici

    FOLLOW-UP ED ESAME in video conferenza 

Follow up, esame di qualifica professionale e consegna del relativo attestato. 

Materiale 
didattico 

Sarà reso disponibile ai partecipanti materiale didattico relativo agli argomenti trattati 

nel corso. 

Valutazione • Prova finale

Attestato 
Formativo 
Rilasciato 

Attestato di qualifica professionale con superamento dell’esame finale come 
Auditor/Lead Auditor dei Sistemi di Gestione per la Continuità Operativa ISO 
22301:2019, riconosciuto da GLOBALFORM. 

S.A.I. Consulting Ceo  

Simone Pierpaolo 

Tel: +39 393 9228844 

 www.servizialleimprese.info 

info@servizialleimprese.info 

            Via A.Gramsci  89/91 – 76125 Trani 

assistenza.saibat@gmail.com 

areatecnica.saibat@gmail.com 

+39 377 5535947


