
Sponsor
RiskMaster rappresenta un’importante occasione 
di collaborazione tra l’Università e le imprese che 
intendono contribuire alla formazione e alla crescita 
professionale di propri dipendenti e di futuri lavoratori 
qualifi cati. Il mondo del lavoro è oggi consapevole 
dell’importanza di queste iniziative, sia per 
l’arricchimento che ne deriva sia per un effi cace ritorno 
d’immagine per le imprese. I partner di RiskMaster 
per l’edizione 2015/2016 sono:

e con la collaborazione di:

e con il patrocinio di Ferma:

Applicazioni nelle funzioni
- Rischi strategici

- Rischi nelle operations e supply chain
- Rischi informatici

- Rischi legati alle risorse umane
- Rischi fi nanziari

Approccio di governance

- Compliance
- Validazione strategie 
- Business continuity e 

crisis management
- Protezione della 

reputazione

Approccio nel business

- Security
- Safety

- Rischi di business
- Rischi nei progetti

Analisi settoriali

- Settore bancario  
- Settori industriali
- Settore  pubblico

- Settore assicurativo
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Gli obiettivi formativi di 
RiskMaster sono: 
- Dotare i partecipanti di conoscenze approfondite 
 e specializzate nel Risk Management e Security 
 Management;   

-  Supportare un processo di formazione manageriale
 che comprenda un ampio ventaglio di tecniche di
 risk assessment, insurance management, risk 
 engineering, loss prevention & loss control, 
 loss adjustment, business continuity, supply 
 chain risk management, fi nancial risk management 
 e che conduca il partecipante alla visione d’insieme 
 dei rischi dell’impresa (Enterprise Risk Management); 

- Analizzare casi aziendali, quali esempi applicativi
 di gestione del rischio e sicurezza;  

-  Creare una rete di contatti con docenti universitari 
 e molti esperti provenienti dalle migliori aziende; 

- Sostenere un network ex-Alumni, percoltivare le 
 conoscenze e i contatti.  

Tematiche



Perché un Corso di Perfezionamento 
in Risk Management?
Il Risk Management rappresenta un approccio 
essenziale per fronteggiare i rischi cui sono soggette 
le imprese ed i loro mercati, sempre più complessi, 
dinamici e altrettanto vulnerabili. Le imprese e il 
loro management avvertono sempre più l’esigenza 
di gestire i rischi che colpiscono persone, attività, 
beni strategici e processi aziendali. Recenti indagini 
mostrano che i dieci rischi ritenuti oggi critici e 
prioritari per le imprese sono: 

• Il rischio reputazionale 
• Il cyber risk/rischio informatico 
• Cambiamenti nei sistemi legislativi e di   compliance 
• Competizione più aggressiva sui mercati 
• Rischi legati alla catena di fornitura 
• Diffi coltà ad attrarre e trattenere talenti in  azienda 
• Business interruption 
• Rischi di responsabilità civile 
• Danni fi sici ai beni materiali e immateriali 
• Terrorismo e sabotaggio organizzato 

Per essere competitive le organizzazioni, di 
qualunque natura esse siano, devono gestire in 
modo integrato questi rischi. 
Chi partecipa al RiskMaster entra in contatto con i più 
qualifi cati e riconosciuti professionisti specializzati 
nella gestione dei rischi.
Il percorso formativo proposto permette di 
comprendere e acquisire le necessarie conoscenze 
e competenze, per operare in qualsiasi contesto 
organizzato, privato o pubblico, come professionista 
qualifi cato nella gestione integrata dei rischi 
d’azienda. 

Programma didattico
Il Corso si articola in 30 incontri, 120 ore, suddivisi 
nelle seguenti tipologie: 
• Lezioni teorico-metodologiche
• Testimonianze e approfondimenti di professionisti 

ed esperti
• Una visita aziendale on site (GlaxoSmithKline, 

Verona)

Durata del Corso:  febbraio - giugno 2016.
È previsto un obbligo di frequenza (75% delle ore 
complessive)

Le lezioni si svolgono nei giorni di venerdì (14.00-
18.00) e sabato (9.00-13.00) presso le aule del 
Palazzo di Economia dell’Università di Verona.
Il 10% dei seminari è offerto in web conference e 
streaming.
Direttore del Corso: Prof.ssa Barbara Gaudenzi

Per informazioni

Dipartimento di Economia Aziendale, Via dell’Artigliere, 
19 - 37129 Verona
Tel. +39 045 8028219
Email: segreteria@riskmaster.it

Attestato e crediti 
Alla conclusione del Corso è rilasciato dall’Università 
degli Studi di Verona un attestato di frequenza con 
l’attribuzione di 16 (sedici) crediti formativi (CFU).
Verranno inoltre riconosciuti i crediti IVASS per 
l’aggiornamento professionale degli intermediari 
assicurativi iscritti al Registro Unico degli 
Intermediari.

Premio per Merito 
Grazie al supporto di Accredia verrà riconosciuto
ad un allievo meritevole un contributo di 500 euro.
Le Modalità di valutazione verranno defi nite a inizio
corso. 

Quota d’iscrizione
Il contributo di iscrizione per l’edizione 2015/2016 è pari 
a € 1.381, così suddivisi: 
- € 231 all’atto dell’iscrizione (entro il 18 gennaio 
 2016); 
- € 1.150 come perfezionamento dell’iscrizione 
 (entro il 9 febbraio 2016).
Il contributo d’iscrizione è detraibile e deducibile 
secondo le vigenti disposizioni di legge. Agli iscritti 
viene fornito il materiale didattico ed offerto il supporto 
di un tutor.

Il bando del Corso, il modulo di iscrizione e le modalità 
di pagamento sono disponibili sul sito www.riskmaster.it 
e sul sito www.dea.univr.it in “Offerta formativa”, “Corsi 
di Perfezionamento”. 

Imprese
I partner del Corso entrano a far parte di un network di 
imprese, professionisti e docenti esperti della materia, 
e con le migliori scuole e centri di ricerca internazionali. 
RiskMaster offre alle imprese: 

- Alta visibilità grazie alle attività di comunicazione: 
 sito internet del corso, comunicazione sui siti nazionali,
  invio di depliant pubblicitari tramite note associazioni 
 nazionali, e-mailing nazionale; 
-  Alta visibilità, grazie alla organizzazione di eventi ad 
 hoc e in collaborazione con gli partner; 
-  Accesso facilitato a un network di esperti e alla ricerca 
 di personale qualifi cato; 
- Coinvolgimento nelle attività di formazione; 
- Alta formazione, mediante la partecipazione gratuita 
 di un dipendente.


