
 
 
 

Invito al Webinar 
 

Business Continuity 
 

Gestione della continuità operativa secondo la 
norma ISO 22301 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

Mercoledì 30 marzo 2022 

dalle ore 15:00 alle ore 17:30 

online 

 

Contenuti e obiettivi 

Questo webinar è organizzato in collaborazione con SQS Associazione 

Svizzera per Sistemi di Qualità e di Management.  

L’attuale periodo di instabilità ha creato un clima di incertezza senza 

precedenti. Come è possibile far fronte ad eventi catastrofici evitando 

gravi danni economici e di immagine, che possano minare la 

sopravvivenza delle organizzazioni? È necessario prepararsi e  



 
 

diffondere la cultura della prevenzione nella propria organizzazione e 

nell’intera catena di fornitura. Ciascuna organizzazione, sia essa società 

di servizi o di produzione, dispone già di una cultura della sopravvivenza 

istintiva o intrinseca, più o meno sviluppata, a seconda dell’esperienza o 

del settore d’attività. Tuttavia, esistono standard internazionali che 

possono essere utili per attivare in modo sistemico tale processo: uno 

standard specifico è la ISO 22301:2019. Le organizzazioni che 

implementano modelli organizzativi basati su tali standard internazionali 

si arricchiscono di valutazioni positive da parte dei propri diretti portatori 

d’interesse, sono fornitori più appetibili e datori di lavoro solidi e attraenti, 

poiché investono nella propria solidità. 

 

Programma 

15:00-15:20 Benvenuto SAQ/SQS  

15:20-16:00 La continuità operativa: significato 

16:00-17:00 La norma ISO 22301 

17:00-17:30 Esempi pratici e discussione 

17:30   Chiusura del webinar 

 

Target 

Manager di funzioni strategiche, responsabili organizzativi e dei sistemi 

di gestione, responsabili IT, consulenti e chiunque desideri approfondire 

il tema della continuità operativa. 

 

Relatori 

• Silvio Genovese- Lead Auditor e membro di Direzione SQS 

• Giancarlo Di Amico- Lead Auditor SQS 

 

 

 



 
 

 

Quota d'iscrizione 

• Soci: CHF 80.00 

• Non soci: CHF 100.00 

 

(per il secondo e successivi partecipanti della stessa azienda: 25% di 

sconto) 

 

Verrà inviata una fattura all'indirizzo indicato nel modulo d'iscrizione. 

 

Disdette (da precisare per iscritto, via email) 

• Fino a 10 giorni prima: nessun costo 

• Da 9 a 3 giorni prima: 50% della quota 

• Per disdette tardive (0-2 giorni prima): nessun rimborso 

 

Termine ultimo per l'iscrizione: 28 marzo 2022 

 

Gli iscritti riceveranno in seguito le istruzioni per collegarsi al webinar.. 


