
 

QUASER CERTIFICAZIONI S.R.L.  

Via  Melch iorre Gio ia 72 -  20125 MILANO  

Tel .  02  67479254 -  Fax 02 36725281                                          

 

formazione@quasercer t .com 

 
Sch ed a  d e l  co rso  

 

Codice Fiscale e  Registro  Imprese d i  Milano  n.  09173761009  

Par t i ta  I .V.A.  09173761009  

Capitale  socia le  so ttoscr i t to  e  inte ramente versato  €  10.000,00  

 

Sistemi di gestione per la continuità operativa – UNI EN ISO 22301:2019  
Corso per Lead Auditor – 24 h 

 
 

Durata e 
Modalità 

Durata del corso: 24 ore in modalità sincrona in videoconferenza con il docente 

Descrizione 

La UNI EN ISO 22301:2019 definisce i requisiti per attuare, monitorare, mantenere e 
migliorare un Sistema di Gestione per la continuità operativa BCMS (Business Continuity 
Management System).  
E’ quindi una norma in grado di garantire, in una qualsiasi situazione di emergenza, la 
continuità operativa dei propri processi aziendali, consentendo ad una Organizzazione di 
mantenere attive le funzioni essenziali durante un disastro e di ripristinarle con il minor tempo 
di inattività possibile. 
Esempi di situazioni di emergenza possono essere eventi imprevedibili come calamità 
naturali, incendi, epidemie, attacchi informatici e altre minacce esterne. 

Organizzazione 
del corso 

 

Il corso viene erogato su piattaforma online (es. ZOOM) per l’intera durata, che consente la 
partecipazione simultanea del docente con i partecipanti.  
Per l’esame finale del corso, inoltre, sarà utilizzata la piattaforma Proprofs, con valutazioni di 
attendibilità che variano tra 4/5 e 4.7/5 su tutti i principali siti di web reputation. 
La piattaforma permette, tra il resto: 

• Accesso controllato con mail e password 
• Quiz con tempo massimo, correzione automatica e feedback del docente per le 

domande a risposta aperta 

Prerequisiti 

• Diploma di scuola secondaria di secondo grado 

• Perché sia funzionale alla formazione qualificata AICQ-SICEV, non è obbligatorio 
ma raccomandato aver superato il corso sulle metodologie di audit di 16 ore 
secondo la norma UNI EN ISO 19011:2018  

Obiettivi 

Al termine del corso i partecipanti dovrebbero essere in grado di: 
• Conoscere il vocabolario e il lessico specifico 

• Conoscere la storia della norma e delle norme collegate 
• Conoscere la High Level Structure  
• Applicare i requisiti della norma per lo sviluppo di un sistema di gestione conforme 

• Applicare le proprie nozioni relative agli audit, ai requisiti della norma 

Programma 

Il corso tratterà in linea di massima i seguenti argomenti. 
• • ISO 22301: Business continuity management systems 
• • Processi ed organizzazione. 

• • La Business Continuity: 

• o obiettivi; 
• o metodologie; 
• o analisi dei rischi e Business impact analysis (cenni di ISO/TS 22317) 

• o massima interruzione accettabile e Livello minimo di operatività accettabile; 
• o realizzazione della continuità operativa. 

• o relazioni con la continuità della sicurezza delle informazioni e il piano di 
Disaster Recovery; 

• o piani di continuità del business e strategie; 

• o parti interessate e comunicazione; 
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• o verifiche e test; 
• o rapporti con la gestione degli incidenti e della crisi; 
• o valutazione delle prestazioni. 
• • Supply chain: 

• o cenni sulle linee guida per la continuità della catena di fornitura ISO/TS   
22318 

Attestato 
In caso di esito positivo delle prove di esame, l’attestato riporterà il superamento del 
corso; in caso di esito negativo, invece, riporterà la partecipazione al corso.  

Partecipanti Massimo 11 partecipanti 

Costo Tariffa ordinaria:  
Ogni partecipante 
oltre al primo*:  

Aziende/persone 
certificate Quaser:  

 € 750 + IVA sconto 10% sconto 10% 

 

*Lo sconto si applica per partecipanti appartenenti alla 
stessa organizzazione che si iscrivono contestualmente 
alla medesima attività didattica. 
Le scontistiche sono cumulabili. 

Informazioni 

Il corso LEAD AUDITOR ISO 22301 è riconosciuto AICQ-SICEV 
Le attività formative sono confermate entro la settimana precedente alla giornata in 
presenza; nel caso di annullamento da parte di Quaser, è previsto il rimborso completo 
della quota versata. In caso di disdetta da parte del partecipante con meno di 14 giorni 
di anticipo, invece, è prevista una penale pari al 50% della quota di partecipazione. 

Iscrizione Modulo di iscrizione  

Altre 
Informazioni 

Per conoscere le date in programma dei corsi di formazione, consultare il sito 
www.quasercert.com, scrivere una mail a formazione@quasercert.com o chiamare al 
numero 0267479254. 
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