MAPPATURA DEI PROCESSI E L’ANALISI DEL
RISCHIO DI CORRUZIONE
Corso in modalità ELEARNING che guida agenti pubblici e organizzazioni
nella corretta mappatura dei processi e nella valutazione del rischio di
corruzione delle organizzazioni pubbliche
100% online
Tempi di fruizione: 8 ore
Erogazione corso: max 30 giorni dall’acquisto
ELEARNING FACTORY @SPAZIOETICO
info@spazioetico.com

QUOTE DI ISCRIZIONE

COSTO COMPLESSIVO

CODICE MEPA**
(SPAZIOETICO ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE)

50 partecipanti massimo
100 partecipanti massimo
200 partecipanti massimo
500 partecipanti massimo
*22% IVA ESCLUSA

Euro 2.000*
Euro 2.500*
Euro 6.000*
Euro 10.000*

SE152
SE153
SE154
SE155

** Su Mepa (https://www.acquistinretepa.it), effettuare un “cerca imprese” inserendo SPAZIOETICO
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE. A seguito dell’esito della ricerca, cliccare su “SPAZIOETICO ASSOCIAZIONE
PROFESSIONALE”. In “SERVIZI-SERVIZI FORMAZIONE”, cliccare su “VAI AL CATALOGO”. Cercare il prodotto
all’interno del CATALOGO.
In alternativa, contattare SPAZIOETICO (info@spazioetico.com) e verrete guidati nella scelta.

IL CORSO
Cosa è la mappatura dei processi e l’analisi del rischio di corruzione?
La Legge n. 190/2012 ha introdotto nelle pubbliche amministrazioni e nelle società in controllo pubblico la
figura del Responsabile per la prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT), che deve pianificare e
attuare idonee misure di prevenzione dei fenomeni corruttivi.
La mappatura dei processi è l’analisi delle attività svolte dagli uffici dell’amministrazione, che si concentra
soprattutto sui momenti decisionali e sull’accesso alle informazioni.
L’analisi del rischio, invece, è finalizzata ad indentificare i fattori di rischio che rendono il processo
vulnerabile ai fenomeni corruttivi.
A chi è rivolto il corso?
A tutti gli agenti e le organizzazioni pubbliche

info@spazioetico.com
Spazioetico - Associazione Professionale
Sede Legale: via Montegani 1 - 20141 Milano

Tempi di fruizione
I tempi di fruizione per questo corso sono stimati in 8 ore
Contenuti del corso
• Procedimenti e processi
• Lo standard BPMN perla rappresentazione dei flussi di processo
• Attività, decisioni e informazioni
• Eventi a rischio
• Fattori di rischio corruttivo
• Calcolo del livello di rischio

info@spazioetico.com
Spazioetico - Associazione Professionale
Sede Legale: via Montegani 1 - 20141 Milano

