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Titolo Executive Master in Compliance & Management 120h   

Obiettivi 

 
Rafforzare e sviluppare in modo approfondito, le competenze e le conoscenze in materia di gestione delle  
regole (Compliance) nelle diverse  organizzazioni, da parte di manager moderni che sappiano muoversi tra la 
gestione delle persone e dei processi aziendali, nella logica dell’efficcacia e dell’ efficienza  di una 
organizzazione, anche alla luce dell’entrata in vigore del Decreto legislativo 14/2019 “Codice della crisi di 
impresa e dell’insovenza in attuazione della L.155/2017”, che con la modifica dell’art. 2086 del c.c. (Gestione 
d’Impresa) e di altri articoli correlati, ridisciplina i doveri, gli obbighi e le responsabilità delle funzioni di 
gestione dell’impresa. 
 
L’Executive Master in Compliance and Management è stato progettato per approfondire le tematiche 
manageriali legate alla gestione della Compliance nelle organizzazioni. Il Master si inserisce nell'ambito delle 
iniziative culturali e formative  di IAS International Compliance & Coaching Academy in tema di compliance e 
management, due concetti indissolubilmente legati. Studiare e approfondire la compliance significa, infatti, 
gestire le regole, applicando al meglio quelle che ci sono e scegliendo altrettanto al meglio quelle utili, non 
ancora adottate, per produrre valore nell'organizzazione. 
 
Questo Master ha l'obiettivo di portare a toccare con mano i principi manageriali (gestione di persone e di 
processi) per gestire la complessità di oggi, integrando le capacità individuali di ogni singola persona in un 
sistema di compliance intelligente, coerente e congruente. 
 

Destinatari 

 
Questo Master è rivolto ad imprenditori, manager e professionisti che: 
 

• gestiscono organizzazioni; 
• devono gestire team e processi e introdurre nuove managerialità; 
• vogliono minimizzare i rischi e rinforzare la social reputation della loro organizzazione; 
• vogliono dimostrare la capacità dell’organizzazione al rspetto della Compliance del proprio Perimetro 

di regole; 
• sono interessati a entrare nel mondo delle nuove professioni. 

 
In particolare, questo Master è progettato per: 
 

• manager interni alle aziende che si occupano o vogliono occuparsi di Qualità, Ambiente, 
Sicurezza, Conformità Prodotto, Responsabilità Sociale ed Amministrativa, Privacy e Sicurezza 
dei dati e di Compliance, di ufficio legale, di gestione delle persone, di organizzazione e di 
produzione; 

• imprenditori professionisti e membri di Organi amministrativi (consigli di amministrazione o di 
gestione), organi di controllo (revisori, collegi sindacali) o organismi di vigilanza. 

• auditors di sistemi di gestione. 
 

Perché 
frequentare il 

corso 

 

Noi di IAS Compliance and Coach Academy conosciamo bene le regole e le regole del mercato, le abbiamo 
mappate e strutturate e oggi siamo in grado di proporre delle risposte adeguate che faranno di te e della tua 
organizzazione un soggetto più capace, credibile ed autorevole. 

La Compliance oggi sta assumendo un importanza fondamentale nell’ambito della gestione delle 
organizzazioni pubbliche e private, profit o non profit, di qualsiasi paese. 

Per raggiungere l’efficienza, molti hanno percorso mille strade. Per noi di IAS Academy l’Efficienza passa 
attraverso la conoscenza delle regole e il nostro scopo è far diventare la Compliance il passaggio chiave tra la 
conoscenza di pochi ed il sapere di molti. 

Noi abbiamo costruito i nostri corsi di Compliance per permetterti di raggiungere in maniera più rapida ed 
efficace i tuoi obiettivi professionali. 

Chi si occupa di Compliance avrà la possibilità con questo corso di approfondire il modello di leadership e gli 
strumenti di progettazione organizzativa, chi invece opera in altri ambiti e settori avrà la possibilità di 
approfondire anche il mondo, la struttura, e i principi, i valori, della Compliance. 
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Prerequisiti di 
partecipazione // 

Durata 
 
120 ore 
 

Docenti 

Stefano SEDDA 
 
Laurea in ingegneria civile presso l’Università degli Studi di Padova ITA. Esperienza più che ventennale come 
Manager in alcune grandi compagnie internazionali operanti nel settore aereonautico e del turismo; è 
fondatore e Direttore Operativo di IAS International Compliance & Coaching Academy – Educational and 
Training Division dell’Organismo di Certificazione accreditato IAS REGISTER AG di Balerna CH. 
Co-Autore del Libro “Compliance and Management” Franco Angeli Editore 2016. 
 
 
Gianfranco BETTONI 
 
Laurea in ingegneria gestionale presso il Politecnico di Milano ITA. Esperienza più che ventennale come 
imprenditore e Compliance Consultant, Compliance Manager, Compliance Tutor e Compliance Lead Auditors; 
in aziende italiane ed estere. Attualmente opera come Compliance Consultant e come Compliance Lead 
Auditor Free Lance; è fondatore e Direttore di IAS International Compliance & Coaching – Educational and 
Training Division dell’Organismo di Certificazione accreditato IAS REGISTER AG di Balerna CH. 
Co-Autore del Libro “Compliance and Management” Franco Angeli Editore 2016. 
 

 

Moduli N° 13 
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Parte 1 
 

Le Competenze 
del Compliance 

Manager 

 
Moduli 

1-5 

 
40h 

 
 
 
 
 
1.La conoscenza specifica degli standard e delle 
normative di riferimento 
 
2. La conoscenza delle procedure di segnalazione e archiviazione 
 
3. “L’Acume aziendale” associato a una dedizione alla legalità 
 
4. La capacità di pianificazione 
 
5. La capacità analitica in grado di individuare e gestire la complessità 
delle procedure e dei regolamenti 
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Parte 2  
 

La leadership e il 
Business Model 

Moduli 
6-10 40h 

 
 
 
 
 
6. Rafforzare le proprie passioni, attitudini e competenze, definire i 
propri obiettivi essenziali 
 
7. Rafforzare le proprie passioni, attitudini e competenze, definire i 
propri obiettivi essenziali 
 
8. Creare il proprio Business Model sul mercato 
 
9. Capire quali sono la soft Skill necessaria per distinguersi 
 
10. Stabilire le proprie azioni prioritarie per avere un orizzonte del 
progetto chiaro e condiviso e costruire, così, un piano d’azione 
ottimale 
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Parte 3 
 

Tecniche di 
vendita, Linkedin 

Moduli 
11-13 40h 

 
 
 
 
 
11. Costruire il proprio “personal brand” forte ed empatico, offrendo 
unicità e originalità 
 
12. Potenziate la competenze di comunicazione 
 
13. Le modalità di approccio al mercato, specialmente 
attraverso l’utilizzo di Linkedin  
 
 
 
 
 

 

Attestato 

 

Alla conclusione del corso verrà consegnato un attestato di competenza secondo le indicazioni di Regione 
Toscana. 

Riconoscimenti 

 

Il presente corso è autorizzato da ASSOCOMPLIACE  ( www.assocompliance.it ) Associazione Nazionale 
per la Compliance delle Regole – riconsociuta dal Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi della L. 
4/2013 “Disposizioni in materia di professioni non organizzate”. 
 
Il riconoscimento consente a coloro che avranno frequentato e superato  il corso di essere inseriti all'interno 
dell'elenco dei soci, con la qualifica di Compliance Manager. 


