
ANRA
Dal 1972 raggruppa i Risk Manager e i Responsabili 
delle Assicurazioni Aziendali.
Oggi l’Associazione conta oltre 300 Soci - appartenenti 
alle più importanti imprese del panorama italiano - che 
gestiscono problematiche di rischio a livello sia nazionale 
che  internazionale e che trovano vantaggio nello scambio 
continuo delle proprie esperienze e nella condivisione di 
progetti a benefi cio dello sviluppo del settore. 

ALP
ANRA svolge un ruolo importante per la diffusione in 
Italia di una cultura del Risk Management. A tale sco-
po nasce ALP, la nuova Accademia ANRA per la for-
mazione dei professionisti della gestione del rischio.
ALP è un percorso di formazione strutturato in cinque 
moduli di tre giornate di aula ciascuno, studiato dai 
professionisti del Rischio, valido per la certifi cazione 
Europea Rimap. In tali moduli si alternano come do-
centi numerosi Risk Manager, soci di ANRA, oltre a 
professionisti provenienti da Compagnie di Assicura-
zioni e Fornitori di Servizi di Risk Management. I temi 
sono trattati perlopiù con il taglio pratico dell’espe-
rienza vissuta dai docenti, per una maggiore concre-
tezza ed effi cacia dell’insegnamento.

Per informazioni:
ANRA, via Albricci 9 - 20122 Milano
Tel. 02 58103300 - ww.anra.it

Per iscriversi ad ANRA:
Modulo di iscrizione su www.anra.it
Quota (IVA esente)
 Risk / Insurance manager ..................................... euro 100,00
 Intermediari, periti, ecc .............................................. euro 650,00

Enterprise Risk Management 
(ERM) e strumenti avanzati

di Risk Management

IV° Modulo

Milano
23 - 25 maggio 2017

 Obiettivi del IV° modulo
Questo modulo consente di conseguire conoscenze 
e competenze di Risk Management più ampie rispet-
to ad un approccio “tradizionale”, con un’enfasi parti-
colare su un approccio olistico alla mappatura ed alla 
gestione dei rischi nell’ambito dell’impresa. Nell’am-
bito di tale approccio è anche considerata l’importan-
za della comunicazione dei rischi agli stakeholders, la 
consultazione con gli stakeholders stessi, e lo svilup-
po ed implementazione nell’ambito dell’organizzazio-
ne aziendale di linee guida adeguate di Risk Manage-
ment, che tengano conto di tutti gli aspetti del profi lo 
d rischio dell’organizzazione stessa.
Vengono inoltre trattati aspetti del monitoraggio e 
controllo dei rischi, quali struttura, contenuti, frequen-
za e destinatari dei “Risk Report”, aspetti considerati 
elementi critici del processo di Enterprise Risk Mana-
gement.
Vengono infi ne descritte le tecniche di “alternative risk 
fi nancing” con l’obiettivo di garantire una chiara com-
prensione della natura, dello scopo e dei passi per 
l’implementazione di queste tecniche.

 A chi si rivolge
Professionisti che hanno già acquisito competenze di 
base sul Risk Management e che desiderano perveni-
re al livello successivo, in particolare approfondendo i
concetti  fondamentali dell’Enterprise Risk Manage-
ment (ERM) e le tecniche di Alternative Risk Transfer.  
Risk ed Insurance Manager, CFO coinvolti nelle at-
tività di ERM, Consulenti, Fornitori di Servizi di Risk 
Management ed Assicurazioni.

Corso accreditato
Rimap - Risk Management Professional



 Quota di partecipazione IV° Modulo 
Soci e Iscritti ANRA: 840 euro + IVA
Esterni ANRA: 1.200 euro + IVA 

 Quota di partecipazione per più moduli
Sconto di ca. 10%, 15%, 20%, 25% per chi si iscrive 
a 2, 3, 4 o 5 moduli

 Iscrizione e dettagli
Compilare il modulo di iscrizione su www.anra.it

Date: 23 – 25 maggio 2017
Orari: 9.00 – 13.00 / 14.00 – 18.00 

 Sede:
Aula Corsi
c/o ANRA - via Albricci, 9 - 20122 Milano

 Modalità di pagamento
Il versamento va fatto prima della data del corso 
tramite bonifico bancario a:
ANRA  c/o  BPM – Agenzia n. 7, Milano, 
IBAN: IT 38 I  05584  01607  000000044270 
 
ANRA si riserva la facoltà di disdire il corso qualora 
non si raggiunga il numero minimo di partecipanti, re-
stituendo le quote di partecipazione già versate.

Note
Il materiale didattico verrà fornito elettronicamente.
Ai partecipanti, previo superamento della prova che 
valuterà l’apprendimento, sarà rilasciato un attestato 
utile per l’aggiornamento professionale come previsto 
dal Regolamento IVASS n. 5 del 16/10/2006.

 Programma

Ia giornata
 Elementi ERM di base e Governance
 Internal Audit e Gestione dei Rischi

IIa giornata
 Modelli di riferimento e implementazione
 La gestione del rischio IT
 Esercitazioni

IIIa giornata
 L’impatto di rischio e incertezza sulla strategia e 

sulla pianificazione strategica
 Alternative Risk Transfer e Captives 
 Business Case aziendale

 Docenti
Maurizio Castelli (MAO Risk Consulting);
Carlo Cosimi (Saipem);
Domenico Fumai (Telecom Italia);
Valentina Paduano (Prysmian);
Marco Pisciotta (Prysmian);
Paola Radaelli (Risk Consultant);
Nicolò Zanghi (KPMG Advisory).

Il Percorso Formativo ANRA si compone 
di 5 Moduli di 3 giornate d’aula ciascuno

 Quote di partecipazione 
1 Modulo
 Soci e Iscritti ANRA: ....................................840,00 euro + IVA
 Esterni ANRA: ................................................1.200,00 euro + IVA 

Pacchetto di 2 Moduli
 Soci e Iscritti ANRA: ..............................1.510,00 euro + IVA
 Esterni ANRA: ................................................2.160,00 euro + IVA

Pacchetto di 3 Moduli
 Soci e Iscritti ANRA: ..............................2.140,00 euro + IVA
 Esterni ANRA: ................................................3.060,00 euro + IVA

Pacchetto di 4 Moduli
 Soci e Iscritti ANRA: ..............................2.690,00 euro + IVA
 Esterni ANRA: ................................................3.840,00 euro + IVA

Pacchetto di 5 Moduli
 Soci e Iscritti ANRA: ..............................3.150,00 euro + IVA
 Esterni ANRA: ................................................4.500,00 euro + IVA

Modulo

 I°

Modulo

 II°

Modulo

 III°

Modulo

 IV°

Modulo

 V°

Fondamenti di Risk
e Insurance Management
erogazione febbraio 2017 

Risk e Insurance
Management Avanzato 
erogazione marzo 2017

Tecniche di Controllo,
Mitigazione e Trattamento dei Rischi
erogazione aprile 2017

Enterprise Risk Management (ERM) e 
Strumenti Avanzati di Risk Management
erogazione maggio 2017

Prima e dopo il Sinistro: Claim Management.
Crisis Management. Disaster Recovery.
Comunicazione - erogazione giugno 2017


