ISCRIVITI ONLINE SU CINEAS.IT NELLA SEZIONE CORSI BREVI

RISK & CRISIS MANAGEMENT
La gestione della crisi è parte integrante del processo di risk management. Si tratta di una fase
determinante per garantire la continuità del business e la sopravvivenza dell’azienda.
Il corso “Risk & crisis management” mira a preparare l’organizzazione tramite strumenti pratici per
costruire e implementare un sistema di crisis management, come i modelli per l’identificazione
dei potenziali impatti di danno sugli obiettivi di business, la costituzione del Comitato di gestione
della crisi, la gestione della comunicazione interna ed esterna.
I docenti proporranno diversi business case reali, tra cui il caso di AON.

MODALITÀ DIDATTICA
Il corso si svolgerà totalmente in modalità
smart learning, con 6 webinar di 2 ore ciascuno
e 1 modulo di 2 ore in auto-formazione (per
un totale di 14 ore). I docenti presenteranno i
modelli teorici di riferimento e coinvolgeranno la
classe con esercitazioni pratiche e simulazioni.

DATE
Rilascio modulo in autoformazione: 25 maggio
Webinar: 03, 09, 16, 23, 25 e 30 giugno
ORARI WEBINAR

15.30 - 17.30

DOCENTI DEL CORSO
Erica Nagel
Aon Italia

PROGRAMMA

Marco Santinato
per Consulting

• Fondamenti di gestione dei rischi
• La gestione della crisi nel processo di gestione
del rischio
• Prepararsi a gestire una “crisi”: risposta alle
emergenze e operazioni
• Identificazione dei potenziali impatti sugli obiettivi
di business aziendale: l’analisi di impatto (BIA)
• Strumenti pratici per costruire e implementare
un Sistema di gestione della crisi
• Caratteristiche della crisi
• Ruolo della comunicazione
• Comunicazione interna ed esterna come leva
strategica per la tutela del valore dell’azienda
• Costituzione del Comitato di Crisi: ruoli, funzioni
e attività

COSTO
€ 600,00 (IVA ESENTE)

AGEVOLAZIONI E SCONTI
10% di sconto per ex studenti dei master Cineas
e soci del Consorzio

CREDITI FORMATIVI E AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE
Il corso è qualificato da CERSA, che riconosce
14 crediti formativi per le seguenti figure
professionali:
• Perito Assicurativo, UNI 11628:201
• Professionista del trattamento e protezione
dei dati, UNI 11697:2017
• Professionista della Security, UNI 10459:2017
IVASS: Il corso risponde ai requisiti per
l’aggiornamento professionale previsti dal
Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018
SCOPRI TUTTI I DETTAGLI SU CINEAS.IT
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