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GESTIONE E CONTROLLO DEL RISCHIO 
DEI FONDI PENSIONE

DESTINATARI
Direttori, funzioni finanza, consiglieri di amministrazione e, più in genera-
le, chi intende consolidare una competenza sulla gestione dei rischi di un 
fondo pensione.

OBIETTIVI
Analizzare l’evoluzione normativa registrata nell’ambito della previdenza 
complementare soprattutto ad opera dell’intervento della direttiva comu-
nitaria Iorp2, con specifico riferimento alla neointrodotta funzione di risk 
manager e alle relative policy deliberate dagli organi di amministrazione. 
Saranno esaminate nel dettaglio le tecniche di mappatura e monitoraggio 
dei rischi in relazione a tutti i processi in cui si articola la gestione del fondo 
pensione e al correlato di sistema di controllo interno, anche alla luce delle 
prime prassi.

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

PROGRAMMA

 Il sistema della gestione e controllo dei rischi nei fondi pensione 
in chiave Iorp2

 Mappatura dei processi del fondo pensione e individuazione dei 
rischi connessi

 Mappatura dei processi finanziari del fondo pensione e individu-
azione dei rischi connessi

 Il sistema di risk management del fondo pensione

 La gestione del rischio: inquadramento generale, misurazione 
e valutazione del rischio; rischi finanziari e Esg; rischi operativi e 
cyber

 La gestione del rischio: ruolo del Cda, della revisione interna e 
dell’attuario

20

venerdì 9.30 - 13.30

dal 21 ottobre al 18 novembre 2022

aula virtuale

14 ottobre 2022

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

ORE

FREQUENZA

PERIODO

SEDE

SCADENZA ISCRIZIONI

COSTO

PER ISCRIVERTI COMPILA LA 
FORM SUL SITO MEFOP

CORSI PER OPERATORI - 
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Calendar-Alt









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



CALENDARIO

  venerdì 21 ottobre 9.30 - 13.30

  venerdì 28 ottobre 9.30 - 13.30

  venerdì 4 novembre 9.30 - 13.30

  venerdì 11 novembre 9.30 - 13.30

  venerdì 18 novembre 9.30 - 13.30

https://www.mefop.it/formazione/corsi/gestione-controllo-rischio-fondi-pensione
https://www.mefop.it/formazione/corsi/gestione-controllo-rischio-fondi-pensione

