CORSO DI FORMAZIONE RICONOSCIUTO AICQ SICEV:

(16 ORE)

La Formazione si svolgerà in Videoconferenza, quindi basterà
collegarsi al link che si riceverà via e-mail, tramite Computer,
Tablet o Smartphone direttamente da casa propria.

Dott. Sandro Vanin

08:30 – 12:30 / 13:30 – 17:30

“AUDITOR/LEAD AUDITOR, SISTEMI DI GESTIONE PER
L’ANTICORRUZIONE”

21 – 22 aprile 2020

Datori di lavoro, Dirigenti, Amministratori di società, Tecnici della
sicurezza. È rivolto a tutti coloro che intendano acquisire specifiche
conoscenze teoriche e pratiche per auditor di terza parte di un
Sistema di Gestione per l’Anticorruzione, in coerenza alla norma
ISO 37001
Approfondire l’interpretazione, applicazione e verifica dei singoli
requisiti di norma, ai fini della gestione degli audit nell’ambito delle
verifiche di terza parte
Il corso è riconosciuto AICQ SICEV.

Il corso è svolto il collaborazione con Normalis
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PROGRAMMA DEL CORSO
Prima Giornata – 21/04/2020
I Sistemi di Compliance Anticorruzione
Lo schema certificativo
La norma e linee negli ordinamenti nazionali e sul piano internazionale
Il sistema italiano di anticorruzione per le imprese: I Modelli Organizzativi 231
La Legge 190/2012 e la Determinazione ANAC
Contenuti, metodologie e tecniche della anticorruzione

Seconda Giornata – 22/04/2020
I requisiti della norma ISO 37001:2016 e i Sistemi di Gestione Anticorruzione La norma ISO 37001:2016
Descrizione dei singoli requisiti di norma
Applicazione della norma ai fini della gestione degli audit di terza parte
esercitazioni e simulazioni degli audit sul campo.

Al termine del corso, ogni partecipante sarà sottoposto all’Esame Finale Scritto di valutazione dell’apprendimento e superamento del corso

ATTESTATI

Sarà rilasciato l’attestato riconosciuto da AICQ SICEV
Al termine del corso è prevista la somministrazione del test di apprendimento, superato il quale sarà rilasciato l’attestato AICQ SICEV, che costituirà
titolo riconosciuto dall’Organismo di Certificazione del personale per la successiva iscrizione al Registro Auditor/Lead auditor Sistemi di Gestione Anticorruzione.

L’attestato riporterà la seguente dicitura:
“I contenuti formativi del corso ed il relativo esame finale sono riconosciuti ai fini dell’iter di certificazione di AICQ SICEV”.
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e-mail ………………………………………………………………….…………………………………….…

Nato a………………..……………………………………………..…………..... il…………………………

Città…………………………………..…………………………………………….. CAP.…….…………….

Via………………………………………….……………………………..……………………... n°………….

Cognome e nome…………………………………………………………………………………………..

Dati partecipante

P.IVA / C.F / cod. SDI …..……………………................................................................

Telefono……………………………………………………………………………….…………………………

e-mail.…………………………………………………………………..…………………….…………..……..

Città…………………………….……………………………………...……..….…..… CAP.……..…….….

Via……………………………………………….………………………………..…….…..…… n°…….……..

Azienda..………………………………..………………………………………………………………………..

Eventuali dati per fatturazione tramite Azienda

SCHEDA D’ISCRIZIONE

Telefono/Cell ………………………………………………………………………………………………..

Data.………………..… Firma/Timbro………………………................................................
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Data.………………..… Firma/Timbro………………………..............................................

Con l’iscrizione il partecipante autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679).

MODALITÀ D’ISCRIZIONE

La partecipazione al corso è subordinata a regolare iscrizione, da effettuarsi INVIANDO LA PRESENTE via e-mail amministrazione@ezi-inspections.it alla
segreteria organizzativa entro il 20/04/2020. Per contattarci Tel. 041/991615

La quota per la partecipazione è € 350 +IVA
La quota comprende: Materiale didattico del corso e Attestato

FORMA DI PAGAMENTO

Bonifico bancario in favore di Ezi Inspections S.r.l. su Banca della Marca Credito Cooperativo - Società Cooperativa – Via Roma, 170/C – 30038 Spinea (VE)
IBAN IT88B0708436330045004600134 - CODICE SWIFT ICRAITRRU40

Per esigenze organizzative Ezi Inspections S.r.l. si riserva la facoltà di rinviare/annullare i corsi (per esempio in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti).
Qualora si verificasse il rinvio o l’annullamento, i partecipanti saranno debitamente avvisati.

