LA ISO 37001 COME
ASSET PER PREVENIRE
LA CORRUZIONE NEL
SETTORE PUBBLICO E
PRIVATO
► 12 Dicembre 2016 – Napoli
SEMINARIO A PARTECIPAZIONE GRATUITA
Rivolto ad organizzazioni pubbliche e private, che desiderano approfondire i
fondamenti di un sistema di gestione anticorruzione, secondo i dettami della
nuovissima norma ISO 37001

IL CONVEGNO È ORGANIZZATO DA:

Bureau Veritas Italia SpA
Area Centro Sud
Tel. 055 4640441 – Fax 055 5532711
area.centro@it.bureauveritas.com
www.bureauveritas.it

LA ISO 37001 COME ASSET PER PREVENIRE LA
CORRUZIONE NEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO
► 12 Dicembre 2016 – Hotel Holiday Inn – Centro Direzionale Isola E/6, Via Aulisio – Napoli

► ISO ha appena pubblicato lo standard ISO 37001 in materia di prevenzione della corruzione.

La norma ISO 37001 diventerà un asset importante per le organizzazioni, pubbliche e private per
dare una risposta sistematica alle disposizioni regolamentari cogenti in materia, come, ad esempio,
il D. Lgs 231/01, la legge 190/92 e le recenti misure del “Pacchetto Anticorruzione”.
► Tale norma, pensata per aiutare le organizzazioni pubbliche e private

di qualsiasi dimensione a prevenire il compimento
di atti corruttivi, specifica le misure e i controlli
che un’organizzazione è chiamata ad adottare
per prevenire la corruzione.
► Bureau Veritas Italia, leader a livello mondiale

nei servizi di controllo, verifica e certificazione
per la Qualità, Salute e Sicurezza, Ambiente e
Responsabilità Sociale propone un seminario
gratuito di aggiornamento per illustrare i
contenuti della norma ISO 37001, all’interno del
contesto normativo nel quale si inserisce.
► Nel corso dell’incontro saranno presentati

►
►
►

►

l’Hotel Holiday Inn presso il Centro Direzionale
Isola E/6, in Via Aulisio.

►

10.30 L’integrazione della norma ISO 37001 con i
modelli di prevenzione previsti per il settore pubblico
e privato
Ing. Gennaro De Crescenzo – Fellow member Istituto Italiano
Anticorruzione

►
►

► Le iscrizioni sono aperte. I posti sono limitati.

Si richiede di inviare la propria adesione entro il
7/12/2016.

09.00 Registrazione partecipanti
09.15 Presentazione e Benvenuto
09.30 I profili di responsabilità in materia di corruzione
per le imprese e la Pubblica Amministrazione
Prof. Avv. Federico Bergaminelli Presidente Istituto Italiano
Anticorruzione- Esperto in Risk Management & Compliance
10.00 La norma ISO 37001 e i suoi profili applicativi e
di certificazione
Dott. Fulvio Iervolino, Zone Sales Coordinator, Bureau Veritas
Italia

anche testimonianze aziendali su casi reali
di implementazione di modelli organizzativi
orientati alla prevenzione della corruzione.
► Il seminario avrà luogo a Napoli, presso

PROGRAMMA

►

► Non esitate a contattarci per ulteriori informazioni!
►

11.00 Coffee Break
11.15 La Prevenzione della Corruzione nei Comuni in
attuazione del Piano Nazionale Anticorruzione
dott. Vincenzo De Prisco – Vice Presidente Istituto Italiano
Anticorruzione - Esperto anticorruzione nella Pubblica
Amministrazione
11.45 Case History - I programmi di Compliance anticorruzione nelle imprese - Testimonianze aziendali
dott. Antonio Cavallaro Compliance Manager, Takeda
Pharmaceuticals International
12.30 Q&A e Conclusioni

Per iscriversi all’evento,
compilare il Modulo di iscrizione on-line accessibile cliccando sull’icona qui a lato



i

In alternativa, inviare una e-mail con i propri dati (Nome e Cognome, Azienda, Funzione,
Indirizzo, Telefono, E-mail) a: area.centro@it.bureauveritas.com
Per ogni ulteriore informazione o necessità, contattare Bureau Veritas:
Comunicazione e Marketing a: area.centro@it.bureauveritas.com Tel. 055 - 4640441

TUTELA DEI DATI PERSONALI DLgs. 196/2003 - INFORMATIVA E CONSENSO
I dati personali raccolti saranno trattati anche con modalità automatizzate da Bureau Veritas Italia SpA, nel rispetto della vigente
normativa e degli obblighi di riservatezza nell’ambito delle attività istituzionali proprie per finalità strettamente connesse e strumentali alla
gestione del rapporto di cui sopra. I dati non saranno trasmessi a terzi. Il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario per la gestione
dell’iscrizione.
L’interessato potrà esercitare, in qualsiasi momento e gratuitamente, i diritti di cui all’art. 7 del DLgs.196/2003 (cancellazione, blocco,
aggiornamento, rettifica e opposizione, in tutto o in parte, al trattamento) rivolgendosi al responsabile del trattamento dei dati presso
Bureau Veritas Italia SpA., Via Miramare, 15 – 20126 Milano, tel. 02 270911, fax 02 2552980, comunicazione@it.bureauveritas.com
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