
2^ edizione

17 giugno – 7 ottobre 2022

EXECUTIVE PROGRAM IN 
RISK & COMPLIANCE 
MANAGEMENT

PART TIME

—
COME PROGETTARE UN 
MODELLO DI GESTIONE DEI 
RISCHI AZIENDALI E UN 
SISTEMA DI CONTROLLO 
INTERNO

CULTURE  OPEN TO ACTION



2



3

EXECUTIVE PROGRAM 
IN RISK & COMPLIANCE 
MANAGEMENT

GESTIRE I RISCHI 
IN UN’ERA DI 
INCERTEZZA E 
CAMBIAMENTO



Le idee nascono dove le persone si
incontrano.
Dove il sapere e il fare danno vita a un futuro
fatto di nuovi progetti.
Per questo crediamo nella ricerca continua
di obiettivi da condividere, nell’analisi
f requente sui temi da monitorare e
nell’impegno etico e meritocratico
che muove un’attività condivisa con le
istituzioni nazionali e internazionali.
Da oltre sessant’anni apriamo le porte
a giovani, imprenditori, manager e
professionisti, a imprese e organizzazioni,
per orientarli verso un percorso fatto di
cultura, ascolto e apertura a nuovi approcci
e di stimolo ad agire, per il miglioramento
continuo.

CUOA BUSINESS
SCHOOL

Molto più di una scuola 
di management.

MARSH

Marsh è leader globale nell’intermediazione 
assicurativa e nella consulenza sui rischi. Con 
circa 45.000 colleghi in oltre 130 paesi nel 
mondo, Marsh affianca i clienti per fornire 
soluzioni data-driven per la gestione dei rischi 
e servizi di consulenza. Marsh è un business di 
Marsh McLennan (NYSE: MMC), leader 
nell’offerta di servizi professionali nelle aree 
del rischio, strategia e persone. Con un 
fatturato annuo di quasi 20 miliardi di dollari, 
Marsh McLennan aiuta i clienti a orientarsi in 
un contesto sempre più dinamico e 
complesso attraverso i quattro business che 
ne fanno parte: Marsh, Guy Carpenter, Mercer
e Oliver Wyman.



OBIETTIVI

L’Executive Program Risk & Compliance
Management è una guida metodologica e una 
bussola per gestire i rischi in un’era di incertezza 
e cambiamento. Gli obiettivi del percorso sono:

• far comprendere il significato, le logiche di 
un processo di Risk Management in 
azienda con i possibili vantaggi e opportunità 
(mappa dei rischi, strumenti di misurazione 
dei rischi, reporting, fasi di un progetto di risk 
assessment, impatto dei rischi ambientali e 
sociali e definzione di processi di risk 
management che tengano conto dei rischi 
esg, ecc...)

• riflettere sul possibile impatto dei rischi di 
sostenibilità e su come integrare tali aspetti 
in un processo strutturato di risk 
management

• approfondire i temi, in ottica integrata, 
legati al sistema dei controlli interni 
riconducibili ai modelli di governance, alla 
sicurezza, all'ambiente, alla trasparenza, alla 
normativa 231, agli adempimenti a seguito 
della recente riforma della crisi di impresa, 
ecc...

Il percorso ha una durata complessiva di 47 
ore, in modalità blended, con modalità di 
frequenza part time al fine settimana, con un 
impegno ogni 15 giorni.

Il programma è suddiviso in 2 Moduli:
• 1^ modulo – Principi, processi e modelli di 

Enterprise Risk Management
• 2^ modulo – Principi, logiche e processi di 

Compliance Management

Per ogni modulo è prevista una sessione finale 
di Laboratorio con un confronto e una 
discussione di alcuni case study reali.

Parallelamente è prevista la fase di 
svolgimento del Project Work che culminerà 
con una sessione finale di presentazione.

Negli ultimi anni, molte aziende - di diverse 
dimensioni e operanti in settori eterogenei -
hanno sofferto costi significativi derivanti da una 
non tempestiva individuazione delle minacce 
insite nel contesto in cui si sono trovate a 
operare, oltre agli inevitabili danni di immagine 
connessi a tali eventi. 
La vera sfida che il Management è chiamato ad 
affrontare non concerne la sistematica 
eliminazione del rischio, ma attiene al 
riconoscimento, alla valutazione ed alla 
gestione differenziata delle diverse tipologie 
di rischio. 

La costruzione e il mantenimento di un efficace 
ed efficiente Sistema di gestione dei rischi e di 
Compliance Management rappresentano 
un’esigenza imprescindibile per tutte le realtà, 
comprese le PMI, oltre che distintio elemento di 
garanzia per tutti gli stakeholder. 
L’implementazione di un processo strutturato di 
Enterprise Risk Management e di un Sistema 
di Controllo Interno consente di rafforzare, a 
livello aziendale, la consapevolezza che una 
tempestiva individuazione e una adeguata 
valutazione dei rischi può incidere sul 
raggiungimento degli obiettivi e sul valore 
dell’azienda.

DURATA E IMPEGNO

Il percorso è rivolto alle diverse figure che, sia 
a livello strategico, sia a livello operativo 
possono essere interessate ad uno sviluppo di 
conoscenze in materia di gestione del rischio 
e sistemi di controllo in azienda:

• Imprenditori e Direttori Generali 
• CFO
• Risk Manager
• Responsabili Organizzazione, Qualità, 

Sicurezza
• Professionisti.

DESTINATARI



PROGRAMMA

1^ modulo – Principi, processi e modelli di 
Enterprise Risk Management

Approcci e modelli di Risk Management
• Motivazioni per l'implementazione di un 

processo di risk management
• Attori aziendali coinvolti
• I benefici di un approccio strutturato e 

orientato alla gestione del rischio
• Significato e logiche e approcci e logiche di 

Enterprise Risk Management (ERM) 
• Modelli e strumenti di Enterprise Risk 

Management (ERM)
• Obiettivi e fasi di sviluppo di processo di risk 

assessment
• Mappatura, analisi, misurazione e 

trattamento dei rischi
• Reporting del risk assessment.

Strategie di gestione e trasferimento 
assicurativo dei rischi
• Inquadramento teorico/ metodologico
• Il piazzamento dei rischi sul mercato 

Sustainability e Risk Management
• I rischi di sostenibilità (reputazionale, 

ambientale, sociale, ecc)
• Definizione di processi che includano i rischi 

ESG, generando collaborazione tra business, 
sostenibilità, RM e quality assurance

• Sostenibilità, rischi e responsabilità degli 
amministratori: focus sulle coperture D&O 

Laboratorio: analisi e discussione di case 
studies aziendali legati all'implementazione di 
progetti di ERM

RISK E COMPLIANCE MANAGEMENT

2^ modulo – Principi, processi e modelli di 
Compliance Management

Compliance aziendale e sistema dei controlli 
interni: logiche, obiettivi, processi (quadro 
concettuale)
• Logica e benefici della Compliance in 

azienda
• La costruzione del Sistema di controlli 

interno
• Fondamenti di carattere normativo: Il 

D.Lgs. 231/01; Il Regolamento in materia di 
protezione dei dati personali; la legge 
190/2012, il D.Lgs. 81/08 e cenni sulla 
normativa in materia ambientale D.Lgs.
152/06

• Principi fondamentali di Corporate 
Governance

Focus su aspetti operativi di Compliance
• I sistemi di gestione e la loro 

implementazione e integrazione (ISO 
45001, ISO 14001 e ISO 37301)

• L'implementazione del Modello di 
Organizzazione; Gestione e Controllo ex 
D.Lgs. 231/01 e implementazione del 
Sistema di Gestione per la Prevenzione 
della Corruzione)

Laboratorio: analisi e discussione di case 
studies aziendali legati all'implementazione 
di progetti di compliance management

Project Work: applicazione sul campo

L'obiettivo del Project Work è quello di stimolare gli Allievi a riflettere su come applicare i principi
e le metodologie dell'Enterprise Risk Management nella propria azienda. Ogni partecipante,
individualmente e su base facoltativa, con la guida e supervisione della Faculty del Corso, potrà
effettuare una riflessione sullo stato di consapevolezza all'interno dell'Azienda in materia di
governo del rischio (con una disamina di quelle che possono essere le condizioni e le tipologie di
rischio a cui è esposta l'Azienda) e una successiva definizione dei possibili step per avviare un
processo di ERM.
Il Project Work sarà lanciato alla fine del Modulo, prevedrà momenti di verifica intermedi e si
concluderà in una sessione finale con una breve presentazione da parte dei singoli Allievi.



SEDE DIDATTICA

FACULTY

AMMISSIONE
E’ previsto un colloquio orientativo e 
conoscitivo per valutare la rispondenza del 
profilo rispetto agli obiettivi del corso.

PREZZO
La quota d'iscrizione per la frequenza del 
corso è di € 2.400 + I.V.A.

La Faculty del percorso è composta da 
esponenti del mondo aziendale, professionale 
e accademico, con una significativa esperienza 
nell’ambito del Risk Management e della 
gestione della Compliance aziendale.  
La composizione della Faculty assicura 
concretezza, aderenza alle esigenze delle 
imprese, rigore metodologico e contenuti 
secondo le più attuali tendenze del mercato. 
Sono previste, inoltre, testimonianze di 
qualificati manager aziendali, con l'obiettivo di 
condividere esperienze e best practice nella 
gestione dei processi di risk management e 
compliance aziendale.

CUOA Business School - Vicenza
Villa Valmarana Morosini, costruita nel 1724 
dall’architetto Francesco Muttoni, è la sede 
di CUOA Business School. L’antica domus 
agricolae situata ad Altavilla Vicentina, è un 
luogo storico dove il connubio tra 
barocco e neoclassicismo palladiano ha dato 
vita a una tra le ville più imponenti del Veneto.
La sede offre numerosi spazi moderni e 
qualificati: l’Aula Zanussi per incontri e 
convegni con capienza di 210 persone, aule 
master, numerose aule e salette per gruppi di 
lavoro, aule informatiche, biblioteca e offre la 
possibilità di navigare in Internet nelle zone 
coperte dalla rete wi-fi.
Vicino alla Villa sorge il College Valmarana 
Morosini, che con 40 camere singole e il 
servizio di ristorazione e bed & breakfast 
completa l’esperienza di una moderna scuola 
di management. 
Per informazioni, tel. 0444 333704.

CUOA Business School ha sede in una villa 
storica. Per eventuali segnalazioni connesse 
alla presenza di barriere architettoniche, 
contattare la Segreteria didattica al tel. 0444 
333704.

Per garantire un corso efficace, l’approccio 
didattico è pratico e concreto, alternando 
diverse metodologie (condivisione principi e 
concetti teorici, illustrazione metodologie e 
modelli, presentazione casi di studio e best 
practices aziendali) con un coinvolgimento 
attivo dei partecipanti.

Elemento distintivo del Corso è il Project 
Work, finalizzato a una vera e propria 
applicazione sul campo, nella propria Azienda, 
dei contenuti acquisiti. 

METODOLOGIA
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