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CORSO IN PRESENZA   1 giornata   

LA VALUTAZIONE QUALITATIVA DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE 

 
 

   

OBIETTIVI FORMATIVI 
- Esplorare la dimensione “qualitativa” del rischio di corruzione”. 
- Acquisire la metodologa per effettuare una corretta analisi del contesto (interno ed esterno), 

la valutazione “qualitativa” del rischio (identificazione, analisi e ponderazione del rischio) ed il 
conseguente trattamento del rischio (identificazione e programmazione delle misure di 
prevenzione).  

 
IL TEMA 
La valutazione qualitativa del rischio, richiesta a seguito dell’aggiornamento del PNA 2019, misura la capacità di 
un’organizzazione di sviluppare una sorta di attrito, che si oppone alla generazione dei fenomeni corruttivi. Questa 
valutazione non deve concentrarsi esclusivamente sulla dimensione organizzativa, ma “risalire” fino alla 
dimensione relazionale ed etica e misurare: 

- la capacità di gestire nella dimensione relazionale i precursori della corruzione (conflitti di interessi, 
caduta di interessi primari, ecc…); 

- la capacità dello spazio etico di “bloccare” l’emersione degli azzardi morali (disponibilità delle persone a 
negoziare i propri valori, percezione dei valori condivisi e dell’ethos organizzativi, capacità di affrontare 
dilemmi etici); 

- la capacità della dimensione organizzativa di impedire che i processi siano manipolati dalla corruzione 
(modalità di esecuzione dei processi, gestione dei momenti decisionali, capacità di rispettare le leggi i 
regolamenti e le procedure, gestione delle informazioni). 

 
 

COSTI FORMATORI CODICE MEPA 
Euro 1.200,00 con la presenza di 1 formatore (Massimo Di Rienzo o Andrea Ferrarini)  
Euro 2.000,00 con la presenza di 2 formatori (Massimo Di Rienzo & Andrea Ferrarini).  

• I costi comprendono la pianificazione del percorso formativo, la preparazione del materiale didattico, la 
realizzazione della docenza, i costi di viaggio, vitto e alloggio. 

• I costi devono essere considerati al netto di IVA (22%) e INPS (4%). 
 

 

 
 
ISCRIZIONI 
Contattare Spazioetico Associazione Professionale 
Via email: info@spazioetico.com 
Via tel. Massimo Di Rienzo: 3334158347 – Andrea Ferrarini: 3472728727 
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