
FONDAMENTI DI MANAGEMENT 
PER LE SOCIETÀ DI SERVIZI

PROGRAMMA
RISK MANAGEMENT E INNOVAZIONE
- Risk Management: fondamenti e standard ISO 31000
- Cyber risk (data breach e tutela della privacy);
- Finanziamenti Horizon Europe 2021-2027 per la ricerca 
  e l’innovazione
 
CHANGE MANAGEMENT
- Change Management e trasformazione digitale
- Cultura aziendale
- Struttura e modelli organizzativi
- Team Management e nuovi modelli di leadership
 
IL BILANCIO
- Contenuto, lettura, analisi del bilancio
- Individuazione dei KPI: riclassificazione 
  dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico
- Equilibri economico-patrimoniali e finanziari
 
RESPONSABILITA’ DEL DATORE DI LAVORO
- Responsabilità dell’AD e incidenza sul profitto della società
- Responsabilità datoriale, procedura di insolvenza e nuova    
  normativa in materia di crisi aziendale
- Responsabilità del datore di lavoro nell’ambito del GDPR

Per iscriversi al corso è possibile mandare una mail a segreteria@assiprovider.it o chiamare il numero 0287199824  

DATE
3 e 4 febbraio 2020
ORARI
dalle 09:30 alle 18:30
SEDE
Aula didattica CINEAS 
di Via Pacini, 13 - Milano

DOCENTI
Marco Armoni
Studio Armoni e Associati
Valter Gamba
Università di Torino
Alberto Monti 
Scuola Superiore IUSS di Pavia
Francesco Polverari
Trivioquadrivio
Marco Santinato 
PER Consulting srl

CINEAS - Consorzio Universitario per l’Ingegneria nelle Assicurazioni
Sede: Via Pacini, 11 - 20131 Milano / Sede legale: P.zza L. da Vinci, 32 - 20133 Milano

Tel. 02 3663 5006 - Fax 02 3663 5019 - E-mail info@cineas.it - www.cineas.it

Il corso si rivolge ai titolari di società facenti parte di ASSIPROVIDER, con l’obiettivo 
di supportarli nello sviluppo delle competenze di management. 

Partendo dal Risk management, con un focus sull’Innovazione e sui rischi cyber, verranno poi sviluppate 
le competenze di change management necessarie per introdurre nuovi modelli organizzativi all’interno della struttura. 

La seconda parte del corso sarà dedicata alla lettura ed interpretazione di un bilancio, oltre all’analisi delle 
responsabilità del datore di lavoro da un punto di vista giuridico-legale.


