Risk Management & Business Continuity
Le guide di

Corso on-line

Corso on-line di Risk Management & Business Continuity, un percorso formativo in cui
si potrà acquisire un profondo e interessante know-how sulla Gestione del Rischio,
maturato dal Team Exsafe in oltre un decennio di esperienza nel settore.

Perché questo corso?
Negli ultimi anni Risk Management e Business Continuity hanno assunto un’importanza strategica per le
Aziende, tanto da diffondersi trasversalmente in diversi ambiti: da quello produttivo a quello medico.
Nonostante questa diffusione capillare, la conoscenza in merito è ancora imprecisa e poco consolidata.

Struttura
Il corso si prefigge di fare chiarezza sui temi Risk Management e Business Continuity. Alcune tappe del
percorso:
- Principali definizioni di Risk Management e Business Continuity
- Analisi degli strumenti tecnici utili per Intermediari, Aziende e Consulenti
- Studio di casistiche reali

Obiettivi
- Conoscere la terminologia di Risk Management e Business Continuity
- Comprendere il processo RM, la sua utilità e vantaggi
- Conoscere i principali Rischi in dettaglio e come gestirli
- Illustrare un possibile strumento tecnico per la gestione dei Rischi
- Costruire un modello di Business Continuity

Destinatari
Il corso è rivolto principalmente ad Intermediari assicurativi, Aziende e Società di Consulenza.
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Costo
Il costo del Corso in “Risk Management & Business Continuity” è di € 900,00 + IVA a persona.
Il Corso sarà attivato al raggiungimento di un numero minimo di iscritti idoneo a garantire la qualità
e il corretto svolgimento della didattica.

Modalità di iscrizione
- Accedere alla pagina di iscrizione al corso cliccando sul seguente link:
https://attendee.gototraining.com/r/6293390566515370498,
compilare i campi obbligatori e inoltrare l’iscrizione.
- Si riceve una e-mail che indica le informazioni per effettuare il bonifico bancario.
- Al termine delle procedure di validazione e pagamento, l’iscrizione al Corso è approvata e viene inviata la
fattura di avvenuto pagamento.

Programma - 7 moduli
Modulo 1 - Introduzione al Risk Management
- Obiettivi
- Rischi
- Tipologie di danno
- Efficienza vs Rischi
- Il processo di Risk Management
- Vantaggi

Modulo 2 - Rischi di Business & Finanziari
- Insolvenza clienti:
> Svalutazione del credito
> Pianificare i flussi di cassa
- Variazione tassi di cambio
- Variazione tassi di interesse
- Dipendenza da figure chiave

Modulo 3 - Rischi Legali
- R.C. Produttore
- Recall Prodotto
- Responsabilità ambientale
- Errori nelle coperture assicurative
- Responsabilità dell’impresa (231/01)
- R.C. Operai
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Modulo 4 - Rischi Operativi e Rischi Puri
- Perdita fornitore critico
- Perdita merci durante il trasporto
- Guasto macchinario critico
- Blocco del flusso informativo
- Difesa e sconfinamento Proprietà Intellettuale
- Incendio
- Idrogeologico
- Sisma

Modulo 5 - Strumento di Risk Management per le Aziende
- Terminologia del Rischio
- Margine di Contribuzione
- Utilizzo di Exsafe Platform
- Aree di Rischio

Modulo 6 - Strumento di Risk Management per gli Intermediari assicurativi
Modulo dedicato agli Intermediari Assicurativi, facoltativo per le Aziende.
- SPIN Selling
- Margine di Contribuzione
- Prodotti Exsafe:
> Quick Global
> Quick Family

Modulo 7 - Business Continuity Management System (BCMS)
- Vantaggi
- I soggetti coinvolti
- Fasi di implementazione del BCMS:
> Fase 1: Business Impact Analysis
> Fase 2: Risk Assessment
> Fase 3: Incident Response Plan
> Fase 4: Disaster Recovery Plan
> Fase 5: Business Continuity Plan
TEST DI VALUTAZIONE FINALE AL TERMINE DEL MODULO 7
+ CONSEGNA DELL’ATTESTATO PREVIO SUPERAMENTO DEL TEST

Informazioni
Per avere maggiori informazioni sul corso si può scrivere a hello@exsafe.it
o telefonare a 346 6690487 o consultare la pagina dedicata
www.exsafe.it/it/formazione/risk-management-business-continuity.
Lieti di risolvere ogni dubbio o domanda.
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