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INCONTRO FORMATIVO 

Sistemi di Gestione Integrati:  
Approccio GRC (standard ISO 31000 e ISO 19600) 

Durata: 
Data: 

8 ore 
8 novembre 2019 

Orario: 08:30 - 17:30 
Sede: Confservizi Piemonte - Valle d’Aosta - C.so Siccardi 15, Torino (TO)  

Gli uffici si trovano in zona ZTL centrale. 
L’orario della ZTL Centrale è dalle 7.30 alle 10.30 di tutti i giorni feriali (sabato escluso). Parcheggio consigliato: “Gallileo Ferraris” 
entrata da C.so Matteotti 22/C.  L’uscita pedonale del parcheggio dista 250 mt dalla nostra sede. 

 
Quota di 
iscrizione: 

€ 210 + IVA 1° iscritto 
€ 190 + IVA dal 2° iscritto 
La quota di iscrizione comprende: documentazione, attestato di partecipazione, coffee break. 
Confservizi si riserva la facoltà di annullare o rinviare l’incontro programmato qualora non venga raggiunto il 
numero minimo di partecipanti. 

 

DESTINATARI 
 Auditor ed Esperti tecnici (consulenti e referenti interni) di Sistemi di Gestione ISO, Modelli di Organizzazione e 

Gestione d.lgs. 231/01, Piani Anticorruzione L.190/12, Privacy Manager GDPR. 
 DPO ex GDPR, Componenti Organismi di Vigilanza ex D.lgs. 231/01, RPC ex L.190/12. 
 Risk Manager, Compliance Officer, Internal Auditor. 
 
PREMESSA 
Requisiti cogenti, contrattuali e tecnici sempre più richiedono ad Aziende ed Enti Pubblici l’adozione di moderni sistemi 
di gestione e modelli di organizzazione. Da qui l’esigenza di coordinare tra loro i diversi sistemi di gestione e i modelli di 
organizzazione quali quelli richiamati dagli standard ISO e da requisiti cogenti in materia di responsabilità amministrativa 
di impresa, protezione dei dati personali, salute e sicurezza sul lavoro, anticorruzione, etc. Lo sviluppo di un sistema di 
gestione integrato basato su un approccio GRC (Governance, Risk Management, Compliance) consente di perseguire 
obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità. 
 
OBIETTIVI  
Acquisiremo le competenze per pianificare, attuare, controllare e migliorare sistemi di gestione integrati basati su un 
approccio GRC, con particolare riferimento ai Modelli di Governance e ai Sistemi di Controllo Interno, ai modelli di 
gestione dei rischi secondo lo standard ISO 31000 e ai sistemi di gestione della compliance secondo lo standard ISO 
19600. 
 
PROGRAMMA  
 Principali sistemi di gestione e modelli di organizzazione per aziende ed enti pubblici. 
 Struttura dei sistemi di gestione integrati: lo standard ISO Annex SL. 
 Modelli di Governance. 
 Sistemi di Controllo Interno a tre linee di difesa. 
 Piano Organizzativo Aziendale. 
 Pianificare e documentare i processi aziendali: procedure integrate. 
 Modelli di Gestione dei Rischi: standard UNI ISO 31000:2018 «Gestione del rischio - Linee guida». 
 Modelli di Gestione della Compliance: standard ISO 19600:2014 «compliance management systems – guidelines». 
 Sistema di Gestione Integrato e architettura documentale. 
 
ATTESTAZIONE 
Attestato di partecipazione 
 
QUALIFICA DEL CORSO 
Corso qualificato sotto UNIQUALITY  
 
 

Torino, 11/09/2019 
Prot. 74 
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FINANZIAMENTO DEL CORSO 

Le aziende che hanno attivato il Conto Formazione Aziendale presso FONSERVIZI possono ottenere 
il finanziamento totale del corso di formazione.  
Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria dell’Associazione 011-532929. 

 
 
RELATORI 
− Andrea Leonardi, MINERVA GROUP SERVICE  
− Monica Roberta Leonardi, MINERVA GROUP SERVICE  
− Stefano Michelotti, MINERVA GROUP SERVICE 
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