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EXECUTIVE PROGRAM EFGII
Risk management & governance
degli investitori previdenziali
DESTINATARI
Soggetti coinvolti negli organi deputati al controllo delle attività (collegio
dei sindaci, consiglio di amministrazione, direzione generale, funzioni finanza) e chi intenda professionalizzarsi sul controllo del rischio a 360°.
OBIETTIVI
Approfondire il processo di gestione dei rischi di un investitore istituzionale
e fornire gli strumenti e le metodologie utili ai fini del controllo.
STRUTTURA
200 ore di formazione, suddivise in 10 moduli:

1.

La disciplina e il governo degli intermediari finanziari e degli
investitori istituzionali

2.

La normativa comunitaria

3.

ALM e Asset allocation

4.

Asset allocation e integrazione dei criteri ESG

5.

Le tipologie di investimenti: mercati pubblici

6.

Le tipologie di investimenti: mercati privati

7.

Risk management: concetti generali

8.

Il controllo della gestione finanziaria

9.

Gestione e controllo dei fondi pensione

10. Gestione e controllo delle casse di previdenza
11. Gestione e controllo dei fondi sanitari



Le lezioni saranno tutte online e registrate quindi fruibili anche in
differita.

TITOLI RILASCIATI
Al termine del percorso i partecipanti riceveranno un attestato di frequenza.

MASTER
EXECUTIVE



ORE

200


FREQUENZA

due/tre incontri settimanali di 4 ore
Calendar-Alt

PERIODO

dal 29 aprile al 3 dicembre 2021


SEDE

aula virtuale in diretta e differita


SCADENZA ISCRIZIONI

22 aprile 2021



COSTO

Socio / Main partner: 2.500 + iva
Partner / Ex abbonati: 3.000 + iva
Altro: 3.500 + iva



PER ISCRIVERTI COMPILA LA
FORM SUL SITO MEFOP

AGEVOLAZIONI
Il corso è finanziabile tramite i diversi Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua.
PER INFORMAZIONI
06/48073543
formazione@mefop.it
www.mefop.it

