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UNI ISO 31000 – 2010: la gestione del rischio ed i 

collegamenti con le altre norme volontarie e cogenti 

Con il nuovo standard 2015 la norma ISO introduce il requisito cogente della valutazione del 

rischio, estendendo al processo produttivo di una azienda il concetto sino ad oggi adottato in 

ottica di valutazione dei rischi per la tutela della salute e della sicurezza sul posto di lavoro; la 

gestione del rischio diventa così parte integrante della strategia e della gestione d’impresa, 

ovvero come elemento di analisi dei fattori interni ed esterni che rendono incerta la 

realizzazione degli obiettivi prefissati. 

La norma ISO 31000-2010 offre uno schema di riferimento, un modello per mezzo del quale 

la valutazione del rischio è attuata in un contesto sistemico in grado di dialogare con tutti i 

sistemi di gestione volontari o cogenti (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2017 –in 

pubblicazione-, OHSAS 18001-2007, D. Lgs. 231/2001, D. Lgs. 81/2008). 

Contenuti 
 Risk Management: il concetto di “gestione del rischio” 

 Principi e requisiti della norma ISO 31000 - 2010 

 I requisiti della norma UNI EN ISO 9001: 205 per la gestione del rischio 

 Collegamento della ISO 31000-2010 con le alter normative vigenti e schemi di certificazione 

Calendario e sede lezioni 
GIOVEDÌ 8 GIUGNO – ORARIO 14.00-18.00 - Sede: CFRVCO, Via U. Sironi 5 – Verbania 

CFP riconosciuti:  N° 4 CFP 

Docente: Dott. Marco De Marchi 

Quota individuale di iscrizione: € 100,00 + IVA 

A chi è rivolto: valido ai sensi dell’obbligo di aggiornamento formativo per le figure di RSPP, 

e Coordinatori della sicurezza 

Modalità e scadenza iscrizioni 
Inviare la scheda di iscrizione alla mail info@cfrvco.it oppure al fax n. 0323 – 082054 entro 

VENERDÌ 26 MAGGIO 2017. Il seminario sarà confermato al raggiungimento del numero 

minimo di 10 iscritti. 


