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Formare manager moderni che sappiano muoversi tra la gestione delle persone, dei processi e delle regole
per portare efficienza all'organizzazione.
Compliance and Management è un corso progettato e programmato per approfondire le tematiche
manageriali legate alla gestione della Compliance nelle organizzazioni.
Il corso si inserisce nell'ambito delle iniziative culturali 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.

Obiettivi

Questo corso ha l'obiettivo di portare i partecipanti 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.
Il Corso fornisce anche indicazioni di metodo per l’adozione degli obblighi che ha recentemente introdotto il
nuovo Decreto legislativo 14/2019 “Codice della Crisi di impresa e dell’insolvenza in attuazione della
L.155/2017”, segnatamente i modelli ed i sistemi per la continuità aziendale e per i modelli di organizzazione
disciplinati dal D.Lgs. 231/2001 e smi in materia di responsabilità amministrativa degli enti.

Con questo corso ci rivolgiamo a chi vuole portare la sua organizzazione verso l'eccellenza e si focalizza sul
fornire degli strumenti per manager e professionisti che:

•
•
•
•

Destinatari

siedono in un consiglio d’amministrazione;
devono gestire team e processi e introdurre nuove managerialità in materia di Compliance e Risk
e di continuità aziendale;
vogliono minimizzare i rischi e rinforzare la social reputation;
sono interessati a entrare nel mondo delle nuove professioni.

In particolare questo corso è progettato per:

•
•
•

manager interni alle aziende che si occupano di Compliance e di Risk nelle imprese;
imprenditori, professionisti e membri di consigli di amministrazione, collegi sindacali o Organismi di
Vigilanza;
tutti coloro, diplomati e laureati, che vogliono approcciare e avere un primo approfondimento sulle
tematiche di gestione della Compliance e del Risk management e della Business Continuity.

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.

Perché
frequentare il
corso

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

//
40 ore
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 Business School – 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.

Docenti

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 Business School –
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° 9

1.
2.
3.
4.
5.

Programma

6.
7.
8.
9.

Introduzione: per introdurti nel mondo delle regole - Compliance , Continuità aziendale e “Crisi
d’Impresa”
Compliance e Complessità: la complessità come chiave di lettura delle organizzazioni e dei
processi
I padri della Compliance: gli autori e i personaggi a cui possiamo richiamarci
Compliance in execution: la Compliance entra nel disegno e nella governance delle organizzazioni
Il modello di leadership incisiveship: il modello a supporto di un leader che utilizza la Compliance
nella sua managerialità
La progettazione organizzativa: come si progetta un'organizzazione che integra la Compliance
Il Compliance world: i principi e i valori della Compliance a livello globale
Il sistema di Compliance e la norma ISO 19600: come si costruisce nel dettaglio un sistema di
Compliance
La Compliance nelle diverse industry: come si declina la Compliance nella diverse sua applicazioni

Lavoro di Gruppo ed Esame finale
Pubblicazioni di riferimento:
“Compliance & Management, la gestione delle regole per il vantaggio competitivo”
Alberto Gandolfi e Stefano Sedda, edito da Franco Angeli Editore

di Gianfranco Bettoni,

Alla conclusione del corso verrà consegnato un attestato di partecipazione IAS COMPLIANCE AND
COACH ACADEMY

Attestato

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”.

Riconoscimenti

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.
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