
Corso auditor/lead auditor dei Sistemi di Gestione 
per la Continuità Operativa (ISO 22301:12) 

 

   

Euristica Srl, Panta Ray Srl e PDCA Srl hanno il piacere di presentare il prossimo corso (qualificato 

RICEC) per Auditor/Lead Auditor dei Sistemi di Gestione per la Continuità Operativa (Business 

Continuity Management System) basato sulla innovativa ISO 22301:2012. 

Questa sessione di corso è riservata ad auditor/lead auditor già qualificati in altri schemi di 

certificazione (qualità, sicurezza delle informazioni, security supply chain, IT service management 

ecc.). 

L’esperienza dei docenti, provenienti da esperienze pluriennali sul tema, unitamente alla 

qualificazione di RICEC assicura un corso ai massimi livelli per professionalità, efficacia e 

riconoscimento. 

Il superamento del corso permette l’accesso al registro RICEC per BCMS auditor/lead auditor e la 

conseguente certificazione valida a livello internazionale. 

Prossima edizione del corso: MILANO - dal 17 al 19 luglio 2013 presso Panta Ray srl via Antonia 

Pozzi, 25. 

In posizione facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici, la location dista 350 m. dalla fermata 

Metro Lotto (linea rossa verso Rho-Fiera). 

 

 Il corso comprende: 

 8 ore di corso per 3 giorni 

 Un docente ed un co-docente 

 2 coffee break ed un pranzo 

 (giornalieri) 

 Materiale didattico in lingua italiana 

 Uso della norma (in originale) per 

tutta la durata del corso 

 Esercitazioni e preparazione all’esame 

Il costo dell’esame è di 150,00 € + IVA per ciascun partecipante e non è incluso nella quota corso. 

Il costo del corso è di 1.500,00€ + IVA per ciascun partecipante. 

Il superamento dell’esame finale del corso permette di avviare il processo di certificazione ed 

iscrizione al registro per gli auditor/lead auditor dei Sistemi di Gestione per la Continuità Operativa 

gestito da RICEC (www.ricec.org). 

Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi a: info@pantaray.it oppure al numero  02 – 3653 7250 

(7251 – 7252 – 7253). 

 

  

http://www.ricec.org/
mailto:info@pantaray.it
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MODALITA’ DI ISCRIZIONE E REGOLAMENTO  
 
 

Le iscrizioni devono essere effettuate entro il 28/6/2013 per permettere la registrazione dei partecipanti 
presso RICEC, la preparazione del materiale didattico e l’allestimento degli esami. Sarà inibita la 
partecipazione al corso in caso di mancato pagamento entro il 15 luglio 2013. 
 
Ogni corso avrà un numero minimo di iscritti (6) e un  numero massimo (18) per ciascuna sessione di corso. 

Sono previste sessioni di corso in house (presso le Aziende) se presenti almeno 8 iscritti della stessa Azienda 

(massimo 20 per sessione).  

Richiesta di iscrizione: per iscriversi all’evento è necessario effettuare l’apposita richiesta di iscrizione, 
inviando il modulo d’iscrizione, debitamente compilato e sottoscritto, via fax al n. +39 02 3653 7254 o via e-
mail (copia scannerizzata) a info@pantaray.eu.  

 

Conferma di registrazione: la registrazione della Vostra richiesta verrà confermata da Panta Ray al Vostro 
indirizzo e-mail o numero di fax. In caso di mancata conferma, la Vostra richiesta dovrà ritenersi non 
accolta.  

 

Pagamento: per completare l’iscrizione occorre, entro e non oltre 8 giorni lavorativi dalla conferma di 
registrazione, e comunque entro e non oltre la data indicata e precedente l’inizio del corso,  pagare la 
quota di iscrizione a mezzo bonifico, dandone contestuale comunicazione a mezzo fax  (+39 02 3653 7254),  
o via e-mail a info@pantaray.eu – alle seguenti coordinate:  
 
PANTA RAY S.R.L.  
Banca Fineco, Gruppo Unicredit  
IBAN IT79I0301503200000003377934  
Causale: nome dell’evento e dati dell’iscritto (nome e cognome).  
 

Ritardo nei pagamenti/esaurimento posti: Panta Ray si riserva la facoltà di non accettare le iscrizioni in 
caso di ritardo nei pagamenti o di esaurimento dei posti disponibili.  

 

Sostituzione del partecipante: è possibile chiedere la sostituzione del partecipante inizialmente indicato. 
Panta Ray cercherà di accordare tale sostituzione riservandosi di decidere al momento della richiesta.  

 
 

DIRITTO DI RIPENSAMENTO 
 

In caso di ripensamento, sarà necessario darne comunicazione scritta a mezzo e-mail a info@pantaray.eu 
o via fax al n. +39.02.3653 7254, nel rispetto dei termini sotto indicati, al fine di poter ottenere il rimborso 
totale della quota versata. 

o Qualora la comunicazione pervenga entro il 5 luglio 2013 si otterrà rimborso totale della quota.  

o In caso di mancata comunicazione entro il 5 luglio 2013 non verrà effettuato alcun tipo di 

rimborso. 
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