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SPONSOR

OFFERTA FORMATIVA MEFOP 2022 – CORSI PER OPERATORI DEL SETTORE

CONCETTI DI BASE DI RISK MANAGEMENT
DESTINATARI
Direttori, funzioni finanza, consiglieri di amministrazione di fondi pensione,
fondi sanitari e casse di previdenza e, più in generale, chi intende approfondire la materia del risk management.

OBIETTIVI
Fornire i concetti base della gestione del rischio partendo da un insieme
già consolidato di conoscenze in matematica finanziaria e calcolo delle
probabilità.

STRUTTURA
5 lezioni in aula virtuale per una durata totale di 20 ore di formazione.

CORSI PER OPERATORI ADVANCED



20


 giovedì 22 settembre 14.00 - 18.00
 venerdì 23 settembre 9.30 - 13.30
 sabato 24 settembre 9.30 - 13.30
 giovedì 29 settembre 14.00 - 18.00
 venerdì 30 settembre 9.30 - 13.30



L’enterprise risk management: disciplina e principali attività



Definizione di rischio di mercato, credito, operativo, legale e
reputazionale



Il ruolo del risk manager, compliance manager e attuario



Rischio di mercato: approccio parametrico e non parametrico e
misure di rischio



Risk budgeting e asset allocation



Rischio di credito



Rischio operativo: risk assesment, mappatura e gestione dei
rischi



Rischio legale e reputazionale: definizione e gestione



Il corso prevede esercitazioni pratiche e l’utilizzo di specifici software.
Per una migliore fruizione della didattica si consiglia quindi la frequenza fisica presso LUISS.

PERIODO

dal 22 al 30 settembre 2022


SEDE

aula virtuale e fisica presso LUISS


PROGRAMMA
Risk management: concetti generalii


FREQUENZA

venerdì e sabato 9.30 - 13.30
giovedì 14.00 - 18.00
Calendar-Alt

CALENDARIO

ORE

SCADENZA ISCRIZIONI

15 settembre 2022



COSTO

Socio / Main partner: 1.000 € + iva
Partner: 1.250 € + iva
Altro: 1.500 € + iva



PER ISCRIVERTI COMPILA LA
FORM SUL SITO MEFOP

PER INFORMAZIONI
formazione@mefop.it
www.mefop.it

