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UNIQUALITY 

L’Associazione, che opera in Italia 
dal 1999, rappresenta e tutela gli 
AUDITOR/LEAD AUDITOR per la 
Prevenzione della Corruzione, in 
conformità a quanto indicato dalla 
Legge 4/2013, essendo iscritta, per 
le relative figure professionali, 
nell’Elenco del Ministero dello 
Sviluppo Economico. 
Nel presente Percorso Formativo, è 
partner per la definizione dei 
contenuti Tecnico-Scientifici e per 
l’attestazione dei Crediti Formativi 
p e r i l m a n t e n i m e n t o d e l l e 
Attestazioni di cui all’Art. 7 della 
stessa Legge 4/2013.         

KHC 

Organismo di Certificazione del 
Personale e della Formazione, opera 
in Italia per la Certificazione ISO/IEC 
1 7 0 2 4 d e i p r o f e s s i o n i s t i 
dell’AntiBribery (Auditor / Lead Auditor 
/ Funzione anticorruzione ecc…), 
fornendo Schemi di Certificazione per 
Dipendenti e Professionisti, che 
consentono anche nell’AntiBribery, di 
operare al l ’ interno di Aziende 
Nazionali o Internazionali, ai massimi 
livelli tecnici/manageriali. 
Il Corso «AntiBribery Auditor/Lead 
Aud i to r ISO 37001 :2016» è  
Qualificato/Registrato KHC ed è 
propedeutico alla Certificazione delle 
relative Figure Professionali. 

CERTIFICATION 

Organismo di Certificazione che 
opera per la certificazione dei Sistemi 
d i G e s t i o n e A n t i c o r r u z i o n e 
accreditato da ACCREDIA per il 
S i s tema d i Ges t i one pe r l a 
prevenzione della Corruzione (ISO 
37001:2016). 
O l t r e 5 0 0 t r a D i p e n d e n t i e 
Professionisti hanno partecipato, nel 
2017, ai ns. moduli formativi.  
Il successo è dovuto al fatto che 
attuiamo i trasferimenti di know how 
basandoci su esperienze di Audit di 
Certificazione già effettuate sullo 
Standard sotto accreditamento 
ACCREDIA.         
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Caro collega, 

Perché dovresti partecipare? l’ISO 37001:2016 è il 
primo standard globale sul sistema di gestione per la 
prevenzione della Corruzione. La formazione per 
Auditor/Lead Auditor ISO 37001:2016 consente di 
sviluppare le competenze necessarie per eseguire un 
audit sul sistema di gestione per la prevenzione della 
corruzione, applicando principi procedure e tecniche di 
Audit ampiamente riconosciuti.  
Durante la partecipazione a questo corso di formazione, 
acquisirai le conoscenze e le capacità per pianificare ed 
effettuare audit interni in conformità alla ISO 19011:2011 
(Guidelines for auditing management systems) ed esterni 
(di terza parte), nonché sul processo di certificazione 
ISO/IEC 17021-1:2015 (Conformity assessment -- 
Requirements for bodies providing audit and certification 
of management systems -- Part 1: Requirements). 
Sulla base di esercizi pratici (basati su Audit di 
certificazione Stage 1 e Stage 2 reali effettuati sotto 
accreditamento ACCREDIA), sarete in grado di 

padroneggiare le tecniche di Audit e diventare competenti 
nella mansione per gestire un programma di audit, un 
gruppo di audit, una comunicazione con i clienti e una 
possibile risoluzione di conflitti sull’interpretazione dei 
nuovi requisiti. 
Dopo aver acquisito le competenze necessarie per 
svolgere Audit in riferimento alla ISO 37001:2016, puoi 
sostenere, a fine corso, un separato esame di 
certificazione KHC per la relativa figura professionale. 
Durante questo corso di formazione, sarai in grado di 
acquisire anche le conoscenze e le competenze 
necessarie per supportare un'organizzazione nella 
pianificazione e implementazione di un sistema ISO 
37001:2016 in modo tempestivo e conforme ai fini della 
successiva certificazione di sistema. 

A nome di CERTIFICATION Vi auguro ogni successo per 
il Vs. lavoro. 

Avv. Maria Luisa Verde 
Technical & Training Manager CERTIFICATION 
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L’ «AntiBribery Auditor/Lead Auditor 
ISO 37001:2016» 

Il presente Programma formativo rappresenta il 
trasferimento di know how conforme alla Norma 
ISO 37001:2016, che consente una qualifica 
tenendo conto degli impegni dei Manager e dei 
Professional essendo di sole 16 h. 

 

Il candidato (es. Professional o Manager), può 
accedere direttamente alla verifica dei requisiti 
richiesti (attraverso simulazione di Audit reali), 
anche per avviare un Sistema di Gestione per la 
Prevenzione della Corruzione in modo efficace (in 
un’Organizzazione Pubblica o Privata).   

                               

Perché dovresti frequentare? 

Per ottenere tutte le conoscenze e acquisire le 
competenze necessarie per valutare tutti i processi 
nel rispetto delle prescrizioni della norma ISO 
37001:2016 e dei requisiti cogenti applicabili 
( Legge n. 190 del 2012; Decreto Legislativo n. 
33 del 2013 ; D.P.R. n. 62 del 2013 ; Legge, 
30/11/2017 n° 179 ; ecc…). 
L' «AntiBribery Auditor/lead Auditor ISO 
37001:2016» consente di svi luppare le 
conoscenze e la competenza necessaria per 
attuare e gestire efficacemente un “quadro di 
conformità” per quanto riguarda la prevenzione 
della Corruzione. Dopo aver acquisito tutti i 
concetti necessari della nuova norma, avete la 
possibilità di partecipare all'esame del corso ed 
acqu i s i re una c redenz ia le/at tes ta to d i 
superamento esame, che consente di dimostrare di 
aver compreso appieno il divario tra il modello 
organizzativo per la prevenzione della Corruzione 
e gli attuali processi organizzativi, utilizzando: 
norme (ISO 37001:2016, ISO 31000:2018), 
requisiti cogenti sull’AntiBribery, procedure, 
istruzioni di lavoro, moduli, valutazioni d'impatto, 
aiutando le organizzazioni nel processo di 
adozione al nuovo Standard. 

Chi dovrebbe partecipare? 

o Un membro del consiglio di amministrazione, il 
CEO o un Manager az iendale o un 
Imprendi tore, c he cerca di acquis i re 
approfondite conoscenze sulla AntiBribery (es. 
Funzione per la Prevenzione della Corruzione). 

o Project Manager o Consulenti che vogliono 
preparare e sostenere un'organizzazione 
nell'attuazione di nuove procedure e l'adozione 
dei nuovi requisiti presenti nella ISO 
37001:2016. 

o Re spon sab i l i deg l i u f f i c i Gara pe r 
comprendere come gestire la certificazione ISO 
37001:2016 come coefficiente premiale per la 
Gara d’appalto. 

o Internal Auditor che intendono effettuare Audit 
interni sul sistema di gestione ISO 37001:2016. 

o Membri di un Team di prevenzione della 
corruzione e della continuità aziendale. 

o Consulenti esperti per li Sistemi di Gestione. 
o Esperti Legali, Esperti Tecnici e esperti di 

conformità che vogliono prepararsi per il 
compito di prevenzione della Corruzione. 

o Auditor/Lead Auditor (Valutatori) c he 
intendono effettuare Audit sul Sistema di 
Gestione ISO 37001:2016 o sui requisiti 
cogenti applicabili. 

Obiettivi formativi 
•Ottenere una comprensione completa dei 

concetti e degli approcci necessari per un 
a l l i neamen to e f f i cace con la I SO 
37001:2016. 
•Comprendere l’impatto dei nuovi requisiti 

sulle organizzazioni. 
•Acquisire le competenze necessarie per 

s o s t ene re u n ' o rgan i z zaz i one ne l l a 
valutazione dell'attuazione di questi nuovi 
requisiti. 
•Scoprire come gestire un Team che 

implementa la ISO 37001:2016. 

•Ottenere le conoscenze e le competenze 
necessarie per consigliare le organizzazioni 
nella gestione i rischi per corruzione. 
•Acquisire le competenze per l'analisi e il 

p ro ce s so dec i s i o na le ne l con te s t o 
dell’Antibribery. 
•Acquisire le conoscenze per condurre Audit 

sul Sistema di gestione per la prevenzione 
della Corruzione adottato dall’Azienda. 
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Cosa rende diverso questo Corso «AntiBribery Auditor/Lead Auditor ISO 
37001:2016» dagli Altri ? 

Training 
CERTIFICATION 
ISO 37001:2016

Altri

Il Corso è qualificante ai fini 
della successiva Certificazione 
delle Competenze (ISO/IEC 
17024) ?

SI ?

Il Corso consente di ricevere 
l’ATTESTAZIONE di cui all’Art. 
7 della Legge 4/2013 (da 
Associazione iscritta al MiSE 
per la figura professionale) ?

SI 
UNIQUALITY

?

Il Corso è Qualificato/
Registrato da Organismo di 
Certificazione che opera per la 
Certificazione degli AntiBribery 
Auditor/Lead Auditor (ISO/IEC 
17024) ?

SI 
da KHC  

(n° Reg. AB 2015)

?

Il Corso è erogato da 
Organismo di Certificazione 
accreditato ACCREDIA  per la 
Certificazione dei Sistemi di 
Gestione ISO 37001:2016 ?

SI 
da CERTIFICATION 

accreditato da 
ACCREDIA  

(n° Reg. 146A)

?

Il Corso è erogato da Docenti 
Certificati Lead Auditor ISO 
37001:2016 (ISO/IEC 17024) ?

SI 
da KHC

?

Il Corso ha esercitazioni 
pratiche e reali su Audit fatti 
da Organismo di Certificazione 
accreditato ACCREDIA ?

SI ?
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Informazioni generali 

Come Iscriversi 
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Quota per partecipare

Qualification Course  
«AntiBribery Auditor/Lead Auditor ISO 
37001:2016» - 16 h 

550 €/Modulo + IVA per: 
• Aziende Clienti CERTIFICATION 
• Professionisti Certificati KHC 
• Soci UNIQUALITY e AIFES 
• Aziende Associate ad 

ASSOLOMBARDA

650 €/Modulo + IVA per: 
• Altri

Cosa comprende la Quota Materiale Didattico • Book delle Slides del Corso

Coffee Break n°3 per il modulo di 16 h 

Esami del Corso 
(in caso di non superamento 
esame del Corso è possibile 
ripeterlo gratuitamente entro 12 
mesi in altra edizione del corso)

• N°1

Attestati • N°1 di Frequenza (16 CPD 
Con t i n u i ng P ro f e s s i o na l 
Development) oppure 

• N°1 di Superamento Esame 
(16 CPD)

Cosa non comprende la Quota Esami di Certificazione KHC della 
figura Professionale

Contattare KHC:  
www.khc.it 
info@khc.it

Quanto non espressamente 
indicato in “Cosa comprende la 
Quota”

Rif. web email Tel. Sede del Corso

Avv. Maria 
Luisa Verde

www.certificationsrl.it info@certificationsrl.it 02 
58109465

Via Torino 60 
MILANO 

Per raggiungere la sede di CERTIFICATION 
di Milano, dalla Stazione Centrale potete 
prendere la Linea Metro Gialla – fermata 
Duomo. A piedi con pochi passi siete 
arrivati in via Torino. Al n° 60 – 3° Piano. 

ALTRE SEDI COMUNICATE DI 
VOLTA IN VOLTA
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                Endorsement 
Mi corre l’obbligo intervenire su come un 
t rasfer imento di know how adegua to 
sull’AntiBribery possa essere utile alle Aziende 
Italiane, con delle Considerazioni e Consigli.  
Considerazioni: I Dati raccolti in queste ultime 
settimane da CERTIFICATION Milano forniscono 
evidenza di una grande aspettativa che il numero 
totale di certificazioni aumenti notevolmente nei 
prossimi mesi, anche per il significativo inserimento 
della certificazione ISO 37001:2016 nelle Gare 
d'appalto. 
Consigli: l’utilizzo principale, da parte delle 
organizzazioni, dell’ISO 37001:2016 deve essere 
quello di fare azione di prevenzione sui rischi per 
la Corruzione; inoltre, le organizzazioni devono  
essere pronte a partecipare a Gare d’appalto con 
il coefficiente premiale della Certificazione ISO 
37001:2016 (che si traduce in “punti” in più per 
l’offerta tecnica), che consente spesso di “vincere” 
l’appalto stesso.    
Considerazioni: l’ ISO 37001:2016 presenta per 
le organizzazioni nuove sfide, ma dovrebbe anche 
essere considerato un'opportunità. Lo standard 
introduce significativi cambiamenti nel modo in cui 
la Vs. organizzazione gestisce la prevenzione 
della Corruzione, e sarà fondamentale per 
assicurarsi di essere conformi ai requisiti cogenti 
applicabili.  
Consigli: l'allineamento dell’ ISO 37001:2016 
alla “suite di standard” del sistema di gestione ISO 
sarà di enorme aiuto. Ora abbiamo uno standard 
internazionale per la prevenzione della 
Corruzione, allineato con altri standard aziendali 
come ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 , ISO 
45001:2018 e ISO/IEC 27001:2013, che aiuta le 
organizzazioni a gestire questo rischio chiave 
come parte dei loro processi aziendali. 
Considerazioni: la ISO 37001:2016 si applica a 
qualsiasi organizzazione indipendentemente dalle 
dimensioni della stessa, e c’è già da quest’anno, 
un’enorme richiesta di  persone competenti ( anche 
sulla base di un contratto di servizi) da parte delle 
Aziende Italiane. 
Consigli: decidere da Libero Professionista 
(Avvocato, Ingegnere, Tecnico, Commercialista , 
ecc…) di partecipare ad una formazione utile per 

la prevenzione della Corruzione, come quella qui 
proposta da CERTIFICATION, consente di investire 
sulla propria professionalità, permettendo di 
p ropor s i sapendo “come” fa re a l cun i 
adempimenti volontari e cogenti. Infatti, la 
formazione qui proposta da CERTIFICATION, 
consente non solo di effettuare trasferimento di 
know how su “cosa” dice la norma (come accade 
nella quasi totalità dei corsi oggi prodotti in 
Italia), ma soprattutto sul “come” debba essere 
fatto. 
Considerazioni: e le PMI Italiane? per definizione 
sono sottodimensionate, non impiegheranno e non 
formeranno una risorsa interna per adeguarsi al 
nuovo standard.  
Consigli: c’è l’esigenza di rivolgersi a Liberi 
Professionisti (Avvocato, Ingegnere, Tecnico, 
Commercialista, ecc…) che possano dimostrare la 
“competenza nella mansione”. La formazione qui 
proposta da CERTIFICATION, consente di accedere 
alla Certificazione KHC, che è possibile effettuare 
in coda al corso (in un separato esame), fornendo 
in modo ogget t ivo ev idenze d i que l la 
“competenza nella mansione” richiesta dalle PMI 
Italiane. 
Considerazioni: è importante che una formazione 
fornisca gli “attrezzi di lavoro” per operare subito 
in Azienda.  
Consigli: partecipare al trasferimento di know 
how operato da CERTIFICATION, consente di 
preparare il piano di azione dei “primi 2 mesi 
sull’Anticorrruzione”, un’esercitazione pratica sulla 
Vs. Azienda, consentendo di “portare a casa” 
know how con fo r me ed u t i l e a l la Vs . 
organizzazione.  
A seguito delle Considerazioni e Consigli trattati 
non mi resta che dare un Endorsement al 
trasferimento di know how di elevato standing di 
CERTIFICATION, nella consapevolezza che con 
p e r s o n e c h e s a p p i a m o “ c o m e ” f a r e , 
l’applicazione della ISO 37001:2016 diventi 
un’opportunità di sviluppo delle ns. Aziende e del 
ns. Paese. 
Angelo Ing. Freni 
AntiBribery Lead Auditor 
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Certification S.r.l.  
Via Filippo Argelati 30/A MILANO ITALY 
+39 02 58109465 
info@certificationsrl.it 
www.certificationsrl.it 

Avv. Maria Luisa Verde - Technical & Training Manager CERTIFICATION 
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