
STRUMENTI E STRATEGIE
AZIENDALI PER LA GESTIONE DEI
RISCHI: COME GARANTIRE UNO
SVILUPPO COMPETITIVO DELLA
PROPRIA AZIENDA A FRONTE DI
SCENARI AVVERSI SU SCALA
LOCALE E GLOBALE

FORMAZIONE  CONTINUA  FASE  VI



Cosa abbiamo imparato dalla recente crisi pandemica
generata dal Covid19? E cosa NON abbiamo imparato
dalle recenti crisi globali che l’hanno preceduta come la
SARS (2002), l’influenza pandemica H1N1 (2009), o la crisi
finanziaria associata ai mutui subprime (2008)?
Sicuramente la pandemia, che ha causato migliaia di
vittime in tutti i continenti, ha virtualmente portato
l'economia mondiale a una nuova battuta d'arresto, con
milioni di persone bloccate, catene di
approvvigionamento logistico globali gettate nel caos e
intere comunità portate allo stremo, ha evidenziato
come per quanto i rischi possono essere severi ed avere
effetti globali, è possibile prevederli e organizzarsi per
fronteggiarli. Finalità principale di questo corso è fornire
un quadro metodologico per poter caratterizzare tutti i
rischi caratteristici di un’impresa e pianificare le migliori
strategie sia di prevenzione sia di risposta ad una
qualsiasi crisi.

OBIETTIVI E FINALITÀ

DURATA 40 ore

COSTO PER PARTECIPANTE 1.600 €



PROGRAMMA

ABBIAMO SUDDIVISO IL  PERCORSO
IN 6  MODULI  FORMATIVI .

Concetti e
definizione del
rischio

Concetto di Rischio;
Triplette di Kaplan;
Modello interpretativo di Renn;
Incertezza ed eventi rari;
Principi del calcolo delle probabilità e modelli
statistici;
Modello di Gestione del rischio.

Tipologie di
rischio

Frequenza, Esposizione, Vulnerabilità e Conseguenze;
Rischi Naturali e sanitari;
Rischi Economici e sociali;
Rischi tecnologici.

Tecniche di
analisi dei rischi

Analisi di rischio quantitativo e qualitativo;
Hazard and Operability (HazOp);
What-If e What-If Strutturati (SWIF);
Failure Mode and Effects Analysis (FMEA);
Alberi di Guasto (Fault Tree) e Alberi degli eventi
(Event Tree), Modello Bow-Tie.

Integrazione
della valutazione
del rischio nel
processo
decisionale

Gestione del rischio basata sull'analisi Costi/Benifici;
Costi/Efficacia;
Analisi multi rischio del territorio;
Analisi Multi-Criteriale;
Processi di Negoziazione.



Enterprise Risk
Management

Valutazione dei rischi strategici, operativi, di
conformità legislativa;
Strategie di identificazione dei rischi, Audit e KPI;
Piani Operativi di gestione dei rischi aziendali

Comunicazione
del rischio

Percezione del rischio;
Accettazione individuale e sociale del rischio;
7 Regole cardinali della comunicazione del rischio;
Comunicazione strategica.

Modelli di
governance di
ERM

Modelli di Governance dei rischi aziendali;
Ruoli, Responsabilità, Procedure;
Processi di comunicazione interna ed esterna
all'azienda.

Business
Continuity plan

BIA Business Impact Analysis;
Disaster recovery plan.

Elementi di
Cybersecurity

Caratterizzazione delle minacce di tipo cyber;
Tipologie di conseguenze;
Misure di prevenzione..

Piani di
manutenzione

Affidabilita`, Disponibilita`, Manutenibilita` e
Sicurezza;
Ageging management;
Definizione di un piano di manutenzione basato sulla
valutazione dei rischi



Per l’erogazione di questo corso assegnerà l’attività di docenza a
un professionista con comprovata esperienza in analoghe attività
formative. Nello specifico il Dott. DiMauro è ingegnere con oltre
venticinque anni di attività nel campo dell’analisi e gestione dei
rischi.
Ha lavorato per TNO in Olanda e per la Commissione Europea -
Centro Comune di Ricerca. Insegna Risk Management alla SUPSI
Università del Canton Ticino.
In passato ha  collaborato con il Ministero dell’Ambiente (MATTM)
per definire programmi di sostenibilità per Aree Industriali ad alto
rischio di crisi ambientale (es. ILVA Taranto, polo industriale di
Brindisi, Porto Marghera, ecc.) e con Regione Lombardia per la
definizione di piani per la gestione scenari incidentali a scala vasta
che coinvolgono infrastrutture critiche e/o distretti industriali.
Attualmente sta supportando la Protezione Civile Turca (AFAD) per
definire le linee guida di Business Continuity per i distretti
industriali di rilevanza nazionale nell'ambito di un progetto
finanziato dalla Banca Mondiale.
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