
  

Il Management dei Rischi 

 

 

  

 REQUISITI 

Sistema operativo:  
WINDOWS, MAC  

browser: 
FIREFOX (ultima versione) 

Requisiti da installare: 
 Adobe Flash Player, Java (ultime 

versioni) 
 

CODICE CORSO 

1032 

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 

Courseware multimediale 

FRUIZIONE 

6 mesi  

(termine ultimo 

fissato al 09/11) 

DURATA 

3 ore 

I VANTAGGI DELL'E-LEARNING 

- Risparmio in termini di tempi/costi - Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento - Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

A CHI SI RIVOLGE 
 
A tutti gli ingegneri iscritti regolarmente al 

proprio ordine.  Attualmente il regolamento 

per la formazione continua del CNI prevede 

che l’ingegnere iscritto consegua almeno 30 

CFP/anno. 

 

 

 

OBIETTIVI 
 
Lo scopo del corso è quello di fornire una 
ampia guida, corredata da esempi pratici, 
dei metodi di individuazione, valutazione e 
gestione dei rischi economici lungo tutto lo 
sviluppo del progetto, per progetti anche 
molto complessi. Il tutto per studiare le 
tecniche di individuazione dei rischi, 
analizzarli, quantificarli e classificarli. Inoltre, 
obiettivo del corso è analizzare il concetto di 
controllo dei rischi studiando la scelta delle 
misure di mitigazione. Infine, il 
professionista imparerà a presentare la 
relazione finale con le misure da adottare in 
futuri progetti analoghi. Alla luce di quanto 
sopra, non vi sono stati aggiornamenti che 
rendano i contenuti del corso obsoleti. 

CREDITI RICONOSCIUTI 

3 CFP 



 

ESERCITAZIONI 

Le lezioni video sono intervallate da 
domande di controllo presenza. 
Rispondendo in ritardo o erroneamente a 
questi quesiti si dovrà rivedere la lezione 
video appena conclusa.  
  

 

SUPERAMENTO 

Al termine della lezione completata con 
successo sarà generato l'attestato di 
superamento del corso. 
 

 

CERTIFICAZIONI 

 
Al termine del corso, come da 

regolamento, la trasmissione all'anagrafe 

CNI dei crediti acquisiti dai partecipanti 

viene effettuata da Cesynt Advanced 

Solutions, in quanto Provider accreditato, 

entro l'anno di completamento di ciascun 

corso.  
 

 

 

CONTENUTI 

 

 

 Le tecniche di individuazione dei rischi. 

 L’analisi, la classificazione e la quantificazione dei rischi. Il registro dei rischi. 

 Il controllo dei rischi: la prevenzione, la mitigazione, il trasferimento del rischio. 

 La relazione finale e le misure da adottare in futuri progetti analoghi. 

 

I VANTAGGI DELL’ELEARNING 

 
Risparmio in termini di tempi e costi. Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali  
Accessibilità ovunque e in ogni momento - Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 

 


