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10.00 Presentazione dell’incontro  

10.15 Le motivazioni e i principi generali della 
           nuova ISO 37001 (Certiquality) 

11.00 La nuova ISO 37001 e l’integrazione con 
           i modelli di prevenzione previsti per il     
           settore pubblico e privato (Certiquality) 

11.45 Le logiche e i vantaggi di un Sistema di   
           Gestione (Galgano) 

12.15 Un percorso per l’implementazione di     
           un Sistema di Gestione per 
           l'anticorruzione (Galgano) 

12.45 Dibattito finale 

GIOVEDÌ 27 APRILE 2017 

P R O G R A M M A  

D E S T I N A T A R I 

ISCRIZIONI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  

LA ISO 37001
UNO STRUMENTO PER 
PREVENIRE LA CORRUZIONE 
NEL SETTORE PUBBLICO E 
PRIVATO

Certiquality e Galgano Formazione propongono un 
incontro di approfondimento per illustrare i 
contenuti del nuovo standard UNI ISO 37001 in 
materia di prevenzione della corruzione. 

Tale norma costituisce un importantissimo 
strumento per affrontare in modo organico e 
sistemico la corruzione: un fenomeno molto diffuso 
che presenta una serie di implicazioni negative a 
livello sociale, morale, economico e politico, 
ostacolando lo sviluppo e falsando la concorrenza. 

Lo standard UNI ISO 37001 (Sistema di gestione per la 
prevenzione della corruzione – Requisiti e guida 
all’utilizzo), è stato pubblicato alla fine del 2016 
proprio per aiutare le organizzazioni a combattere la 
corruzione e promuovere una cultura d'impresa 
etica, con una serie di misure concrete. 
Lo strumento si affianca a quanto già predisposto dai 
singoli paesi in ottica regolamentare, come ad 
esempio, nel nostro paese il D.Lgs. 231/01, la Legge 
190/92 e le recenti misure del "Pacchetto 
Anticorruzione". 

Dotarsi di un Sistema di Gestione Anticorruzione è 
quindi un'esigenza sempre più importante per le 
aziende e per gli Enti pubblici, coerentemente con i 
propri Codici etici e con i propri Modelli organizzativi, 
per combattere il rischio di corruzione in tutti i 
processi e lungo l’intera catena di fornitura, e 
prevenire, individuare e gestire situazioni di
corruzione, da parte dell’organizzazione, dei suoi 
dipendenti o di coloro preposti alla governance. 

Per questo motivo uno dei primi Enti di Certificazione 
italiani, Certiquality, ed una delle principali Scuole di 
formazione manageriali italiane, la Galgano 
Formazione, hanno organizzato questo incontro per 
approfondire congiuntamente gli elementi della 
Norma UNI ISO 37001, discuterli da un punto di vista 
pratico/applicativo e presentare un possibile 
percorso di implementazione. 

L'incontro si rivolge a Direttori e Responsabili di 
Organizzazione e Personale, Amministrazione e 
Controllo, Qualità, e a coloro che hanno funzioni o 
incarichi manageriali ed operativi per gestire
progetti di sviluppo di Sistemi di Gestione, Auditor 
interni, Referenti per la qualità. 

La partecipazione all’incontro è libera e gratuita. 

Per ragioni organizzative, si prega di confermare la 
propria presenza, iscrivendosi al seguente 
link: www.certiquality.it/27aprile_Milano 

HOTEL CRIVI'S - C.SO DI PORTA VIGENTINA 46, MILANO  
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www.galganogroup.com 

www.certiquality.it

GRUPPO GALGANO

È un Organismo al servizio delle Imprese, accreditato 
per la certificazione dei sistemi di gestione Qualità, 
Ambiente, Sicurezza e nella certificazione di prodotto. 
Certiquality opera inoltre nella verifica della sicurezza 
alimentare, dei sistemi informativi e nella 
formazione.   
Fondato nel 1989 da Assolombarda e Federchimica 
occupa oggi una posizione di assoluto rilievo nel 
contesto della certificazione, con oltre 17.000 siti 
certificati. Ha la propria sede a Milano, ove operano 
circa 110 professionisti, è presente con uffici e 
rappresentanze in tutto il territorio nazionale 
(Venezia, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, 
Catania) e conta sulla collaborazione di più di 430 
ispettori. Certiquality svolge da sempre la propria 
attività nel pieno rispetto dei principi di competenza, 
responsabilità, trasparenza, riservatezza ed 
imparzialità previsti dalla norma internazionale di 
accreditamento ISO IEC 17021. 

Il Gruppo Galgano è dal 1962 attivamente impegnato 
nella Consulenza di Direzione al servizio di aziende sia 
pubbliche che private perché queste possano 
eccellere sul territorio e sui mercati nazionali ed 
internazionali e possano contribuire allo sviluppo 
dell’economia italiana. 
La leadership della società si basa sulla capacità di 
produrre risultati attraverso un elevato commitment e 
su un capitale umano costituito da oltre 80 consulenti 
che si caratterizzano per competenza, professionalità 
e concretezza. Il know-how è consolidato e 
costantemente aggiornato attraverso una attenzione 
continua all'innovazione e una fitta rete di 
interscambi con società ed enti in Europa, Stati Uniti e 
Giappone. 
I progetti seguiti dalla Galgano in ambito 
certificazione di qualità sono oltre 1000. 

CERTIQUALITY


