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COURSE SCHEME TE001 
LA NORMA UNI ISO 37001:2016 – UPGRADE 24h  Rev.00 

 

Titolo LA NORMA UNI ISO 37001:2016 – UPGRADE 24h 

Obiettivi 

Formare figure professionali che abbiano le competenze e le conoscenze per pianificare, eseguire e 
rapportare corrette ed efficaci attività di auditing sui sistemi di gestione per la prevenzione della 
corruzione secondo la norma UNI ISO 37001:2016. 
 

Al termine del corso il partecipante sarà in grado di: 
 

�  comprendere le finalità del nuovo Standard; 
 

�  conoscere i requisiti necessari per stabilire, mettere in atto, mantenere, aggiornare e migliorare un 
sistema di gestione per la prevenzione della corruzione, applicabile a tutte le organizzazioni, 
indipendentemente dal tipo, dalle dimensioni e dalla natura dell’attività, sia nel settore pubblico, sia in 
quello privato o del no profit; 
 

�    effettuare audit su un sistema di gestione per la prevenzione della corruzione in conformità allo 
standard internazionale UNI ISO 37001:2016; 
 

�    identificare punti di forza e di debolezza di un sistema di gestione per la prevenzione della 
corruzione in conformità allo standard internazionale UNI ISO 37001:2016. 

Destinatari 

- Personale già formato nelle “tecniche e metodologie di audit” secondo la ISO 19011 e/o qualificati 
quali Auditor / Lead Auditor per altri Sistemi di Gestione; 
 

- Compliance Manager o figure in posizioni di responsabilità in materia di Compliance organizzativa, 
che intendono estendere le loro competenze, conoscenze e qualifiche anche allo standard 
internazionale UNI ISO 37001:2016; 
 

- Organizzazioni e proprio personale che intendono utilizzare tale norma per lo sviluppo di un proprio 
Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione; 
 

- Tecnici aziendali, Consulenti e Professionisti che intendono acquisire adeguate conoscenze tecniche 
per eseguire audit interni sui Sistema di Gestione anticorruzione. 

Prerequisiti di 
partecipazione 

Conoscenza della norma ISO 19011:2011 
Conoscenza ISO 17021-9:2016 
Conoscenza circolare ACCREDIA n° 28/2017 del 20/11/2017 
Conoscenza delle norme di sistema e/o esperienza di base nel campo dei Sistemi di Gestione. 

Durata 24 ore 

Docenti 

Alberto Andreani, laureato in Giurisprudenza presso l’Università di Urbino, è docente a contratto di "Diritto 
dei Sistemi di Gestione della Sicurezza sul Lavoro" presso il Dipartimento di Giurisprudenza della medesima 
Università 
Opera da oltre 30 anni, per conto di enti pubblici e privati, nel campo della Salute e Sicurezza nei Luoghi di 
Lavoro. Ha diretto l'Ufficio Prevenzione Infortuni del Presidio Multizonale della ASL di Pesaro. 
E’ stato componente del Gruppo di Lavoro consultivo per l’attuazione dei compiti ed attribuzioni 
tecnicoscientifiche 
in carico all’ISPESL a seguito dell’emanazione del D.Lgs. 81/08. In tale ambito, è anche 
componente della Commissione per gli interpelli (prevista dall’art. 12), le cui risposte costituiscono criteri 
interpretativi e direttivi per l’esercizio delle attività di vigilanza. 
Fa inoltre parte del corpus di ispettori ed esperti di ACCREDIA, l’ente unico italiano di accreditamento. 
Simone Angelini Mattei, laureato in Giurisprudenza presso l’Università di Urbino, ha maturato un'ampia 
competenza in tutte le materie penalistiche specializzandosi nel corso degli anni nell'ambito del diritto penale, 
in particolare nei settori tributario e fallimentare, edilizia, ambiente e sicurezza sul lavoro, reati informatici, ed 
in generale in ambito penale commerciale. 
In tale ambito assiste le società in relazione al contenzioso penale, con particolare riferimento ai reati nelle 
materie sopra indicate, nonché ai profili della responsabilità amministrativa da reato, materia in cui vanta 
anche la qualifica di esperto ed auditor in Modelli Organizzativi e di Gestione di cui al D.Lgs 231/01 ed esperto 
in gestione di audit di sistema per le certificazione anticorruzione ai sensi della ISO 37001:2016 e della Legge 
190/2012. 
Giovanni Orciani, laureato in Giurisprudenza presso l’Università di Urbino, ha maturato da oltre 10 anni 
ampia competenza ed esperienza nell’abito del diritto commerciale e societario, lavorando per la tutela di 
diverse imprese nel campo del diritto societario, del diritto penale e penale commerciale, con 
particolare riguardo al tema della sicurezza sul lavoro. 
Svolge inoltre attività di formazione e consulenza per conto di diverse società, con riferimento alla 
prevenzione delle responsabilità penale delle imprese (ai sensi del D.Lgs. 231/01), nell'ambito della 
pianificazione e progettazione di modelli organizzativi di gestione integrati, Piani Anticorruzione e 
Trasparenza. 
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COURSE SCHEME TE001 
LA NORMA UNI ISO 37001:2016 – UPGRADE 24h  Rev.00 

 

Moduli N° 3 (con test finale di comprensione e successivo rilascio di attestato di partecipazione) 
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Parte 1 Modulo 1 8h 

 
Test d’ingresso 
 
Il D.Lgs. n. 231/2001, disciplina della responsabilità amministrativa delle 
persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di 
personalità giuridica: 

� Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità all’ente; 
� La funzione dell’Organismo di Vigilanza; 
� I reati presupposto; 
� Le relative sanzioni pecuniarie ed interdittive; 
� I sistemi di gestione a cui attribuire particolare importanza per dimostrare 
� l’efficace attuazione del modello di organizzazione e gestione: 
� BS OHSAS 18001 
� ISO 14001 
� ISO 37001 

 
Il fenomeno corruttivo a livello internazionale e le problematiche sociali, 
etiche, economiche e politiche che ne derivano: 

� Gli Accordi internazionali per la lotta alla corruzione; 
� La Circolare ACCREDIA del 20/11/2017 

 
La legislazione italiana: 

� definizione e qualificazione del reato di corruzione; 
� chi può commettere il reato di corruzione; 
� la corruzione propria; 
� la corruzione impropria; 
� pene e aspetti procedurali; 
� corruzione ambientale; 
� corruzione tra privati; 
� reati affini: 
� concussione 
� abuso d’ufficio 

 
Massime della Cassazione 

 
Esercitazione n. 1 
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Parte 2 

Modulo 1 4h 

 
La Norma ISO 37001:2016: 
1. Scopo e campo di applicazione 
2. Riferimenti normativi 
3. Termini e definizioni 
 
Esercitazione n. 2 
 
La Norma ISO 37001:2016 
4. Contesto dell’organizzazione: 

� Comprendere l’organizzazione e il suo contesto; 
� Comprendere le esigenze e le aspettative degli stakeholder; 
� Determinare il campo di applicazione del sistema di gestione per la 
� prevenzione della corruzione; 
� Sistema di gestione per la prevenzione della corruzione; 
� Valutazione del rischio di corruzione. 

5. Leadership: 
� Leadership e impegno; 
� Organo direttivo; 
� Alta direzione; 
� Politica per la prevenzione della corruzione; 
� Ruoli, responsabilità e autorità nell’organizzazione; 
� Ruoli e responsabilità; 
� Funzione di conformità per la prevenzione della corruzione; 
� Deleghe nel processo decisionale. 

 
Esercitazione n. 3 
 

Modulo 2 4h 

 
La Norma ISO 37001:2016 
6. Pianificazione: 

� Azioni per affrontare rischi e opportunità; 
� Obiettivi per la prevenzione della corruzione e pianificazione per il 
� loro raggiungimento. 

 
La Norma UNI ISO 37001:2016 
7. Supporto: 

� Risorse; 
� Competenze; 
� Generalità; 
� Processo di assunzione; 
� Consapevolezza e formazione; 
� Comunicazione; 
� Informazioni documentate. 

 
Esercitazione n. 4 
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Parte 3 Modulo 3 8h 

 
La Norma ISO 37001:2016 
8. Attività operative: 

� Pianificazione e controllo operativi; 
� Due diligence; 
� Controlli finanziari; 
� Controlli non finanziari; 
� Attuazione dei controlli per la prevenzione della corruzione da parte 
� di organizzazioni controllate e soci in affari. 

 
Esercitazione n. 5 
 
La Norma ISO 37001:2016 
8. Attività operative: 

� Impegni per la prevenzione della corruzione; 
� Regali, ospitalità, donazioni e benefici simili; 
� Gestione dell’inadeguatezza dei controlli per la prevenzione della 
� corruzione; 
� Segnalazione di sospetti. 

 
Esercitazione n. 6 
 
La Norma ISO 37001:2016 
9. Valutazione delle prestazioni: 

� Monitoraggio, misurazione, analisi e valutazione; 
� Audit interno; 
� Riesame della direzione. 

 
La Norma ISO 37001:2016 
10. Miglioramento: 

� Non conformità e azioni correttive; 
� Miglioramento continuo. 

 
Test finale 
 

 


