
Corso online

Come implementare il processo 
di Risk Management in azienda

12 -16
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Iscrizioni entro
il 7 Giugno

La gestione dinamica 
dei rischi di impresa



Attività
formativa Accesso alla piattaforma 

Download slide tecniche
Forum di discussione tra i 
partecipanti
nessun vincolo di orario
attività aperte fino a chiusura corso

Survey preparatoria
alla lezione online
nessun vincolo di orario
da svolgere entro mar 13 giiu

Test di autovalutazione
Questionario di gradimento
Attestato di partecipazione
nessun vincolo di orario
da concludersi entro la giornata

Chiusura corso

Lezione online
Ore 09.00 - 13.00
Ingresso aula virtuale
Parte teorica
Casi pratici
Discussione e interazione

Video lezione online
disponibile dal pomeriggio per gli assenti 
o per ripasso degli argomenti

Avvio test autovalutazione
nessun vincolo di orario
da svolgere entro ven 16 giu

lun 12 giu ven 16 giugio 15 giu

Il corso

Tematiche 
principali

Docenti

Il Risk Management non è e non deve essere patrimonio delle sole aziende quotate o comunque di 
quelle di grossa dimensione.

In un momento di grande complessità e di continui cambiamenti come quello che stiamo vivendo è 
invece essenziale che tutte le imprese – ovviamente con una sistematica applicazione del principio di 
proporzionalità – siano concretamente orientate ad una gestione pianificata dei rischi aziendali. Tutte le 
aziende dovrebbero quindi dotarsi di una Risk Policy che ovviamente tenga conto della loro dimensione 
e del tipo di attività svolta.

Il corso mira a fornire indicazioni sulle scelte che un’azienda deve effettuare nel disegno del proprio 
processo di Risk Management a livello di organizzazione e di processo. Verranno approfonditi i concetti 
alla base  del processo di Risk Management e verranno  offerti spunti operativi per l’introduzione/rivisi-
tazione in azienda di tale processo, con particolare riferimento alle Piccole e Medie Imprese.

Prima parte:
L’evoluzione del Corporate Risk Management
Le principali fasi del Corporate Risk Management
La classificazione dei rischi d’impresa 
Le tecniche di copertura dei rischi

Seconda parte:
L’organizzazione aziendale per il Risk Manage-
ment: capacità, competenze, ruoli e relazioni 
con le altre funzioni e gli stakeholders 
Best Practice per l’implementazione 
di un sistema di Risk Management

costi
Soci ANDAF € 150,00 + Iva
Non Soci ANDAF € 300,00 + Iva

info e iscrizioni
T +39 02 83242288
segreteria@andafeducation-digital.it
www.andafeducation-digital.it

progetto formativo partner didattico

È Fondatore e Presidente di Strategica Group, realtà creata nel 1999 che rappresenta un gruppo di società operanti in 
modo innovativo e specialistico nel settore del Risk e Insurance Management.
Vanta una pluriennale e diversificata esperienza nel settore del Risk Management, dell’Insurance Management e del 
Captive Management. In tali ambiti ha sviluppato una significativa rete di relazioni professionali a livello direzionale e ma-
nageriale presso le più qualificate organizzazioni internazionali di settore (Compagnie di Assicurazione, Riassicuratori, Loss 
Adjuster, Società di Ingegneria).
È stato il principale referente del Top Management di grandi Gruppi italiani e internazionali, operanti in diversi settori, che ha 
supportato nella progettazione e sviluppo di piani integrati di Risk e Insurance Management, occupandosi in particolare di 
Risk Analysis e della definizione e implementazione di piani di finanziamento dei rischi attraverso società di riassicurazione 
captive e trasferimento dei rischi al mercato.
È docente e relatore in numerosi corsi e convegni sulla gestione dei rischi organizzati da Atenei e importanti istituti.

Enrico Guarnerio


