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GESTIONE E CONTROLLO DEL RISCHIO 
DELLE CASSE DI PREVIDENZA

DESTINATARI
Direttori, dirigenti, consiglieri di amministrazione e, più in generale, chi in-
tende consolidare una competenza sulla gestione dei rischi di una cassa 
di previdenza.

OBIETTIVI
Analizzare e approfondire le procedure di controllo del rischio operativo 
per una cassa di previdenza. Durante il corso si procederà alla costruzione 
e alla gestione del flusso operativo integrato per le casse di previdenza.

STRUTTURA
4 lezioni in aula virtuale per una durata totale di 16 ore di formazione.

PROGRAMMA
 Asset allocation e risk budgeting: approccio standard alla indivi-

duazione del portafoglio target

 Il processo di costruzione del portafoglio reale e le gestione del 
rischio di replica delle classi di attività strategiche

 Gestione del rischio e selezione dei gestori fondi liquidi e illiqui-
di: screening di mercato e processo di due diligence

 Identificazione e gestione dei rischi delle passività: scenario 
analysis

 Identificazione e gestione dei rischi delle passività: ottimizzazio-
ne di portafoglio con approccio Alm e Ldi

 Case study invito ad una cassa di previdenza

16

sabato 9.30 - 13.30

dal 22 ottobre al 12 novembre 2022

aula virtuale e fisica presso LUISS

14 ottobre 2022

Socio / Main partner: 800 € + iva
Partner: 1.000 € + iva
Altro: 1.200 € + iva

ORE

FREQUENZA

PERIODO

SEDE

SCADENZA ISCRIZIONI

COSTO

PER ISCRIVERTI COMPILA LA 
FORM SUL SITO MEFOP

CORSI PER OPERATORI - 
ADVANCED



Calendar-Alt









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



CALENDARIO

  sabato 22 ottobre 9.30 - 13.30

  sabato 29 ottobre 9.30 - 13.30

  sabato 5 novembre 9.30 - 13.30

  sabato 12 novembre 9.30 - 13.30

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

 

https://www.mefop.it/formazione/corsi/gestione-controllo-rischio-casse-previdenza
https://www.mefop.it/formazione/corsi/gestione-controllo-rischio-casse-previdenza

