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RISKMASTER È UN CORSO 
DI PERFEZIONAMENTO 
E AGGIORNAMENTO 
PROFESSIONALE 
IN RISK MANAGEMENT.
OFFRE CONOSCENZE 
E COMPETENZE 
PER GESTIRE I RISCHI 
RISPONDENDO ALLE SFIDE  
E ANTICIPANDO I CAMBIAMENTI 
NELLE ORGANIZZAZIONI.

27 ANNI DI ESPERIENZA
IN UN ATENEO PRESTIGIOSO

ABOUT 
RISKMASTER

UN NETWORK ATTIVO  
DI OLTRE 500 ALLIEVI 
A OGGI DIPLOMATI 

I MIGLIORI DOCENTI  
DA 7 UNIVERSITÀ ITALIANE,
16 ESPERTI E PROFESSIONISTI

120 ORE 
DI FORMAZIONE 
SPECIALISTICA

SPONSOR DI SUCCESSO

RICONOSCIMENTO 
CREDITI IVASS E CFU

ACCESSO AGEVOLATO  
AI PERCORSI DI CERTIFICAZIONE

VIVO TESSUTO INDUSTRIALE 

PATROCINIO DI 
ANRA, FERMA, LABORATORIO PER LA SICUREZZA, 
SAA - SCUOLA ASSICURATIVA ASSINFORM

2 PREMI 
PER MERITO
DI 500 EURO

PARTERNSHIP CON LA RIVISTA ASSINEWS
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FORMAT DIDATTICO

TRADIZIONE E INNOVAZIONE CONTINUA 
Fondato dal Professore Antonio Borghesi nel 1995, il corso in 27 anni si è arricchito 
di collaborazioni nazionali e internazionali,  alimentando un network di formazione  
– ricerca – lavoro in azienda. 
Grazie al costruttivo confronto e alla collaborazione con docenti, esperti, associazioni 
e alcuni tra i maggiori enti formativi internazionali, l’innovativo progetto formativo del 
Corso è in continua evoluzione.

SEDE
Università  
degli Studi di Verona

Dipartimento  
di Economia Aziendale,  
Polo Santa Marta

FREQUENZA
Obbligo di frequenza  
pari al 75%  
delle ore complessive  
per ottenere l‘attestato  
di partecipazione

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE
Allievi ordinari RiskMaster
1.716 euro

PREMI PER MERITO
Premio Accredia  
500 euro
Premio Adami Group 
500 euro

Borsa di studio per merito 
Iscrizione gratuita per due 
studenti iscritti al Corso  
di Laurea Magistrale in:

• Economics  
& Data Analysis

• Governance  
dell’emergenza

Le modalità di erogazione  
sono indicate nel bando,  
visibile sul sito www.univr.it

ESAME
L’esame consiste  
in un test scritto 
(obbligatorio) 

AGEVOLAZIONI
Laureati Ateneo di Verona
1.566 euro
Iscritti associazioni di broker, 
assicuratori e risk manager
1.566 euro

AZIENDE SPONSOR
Ogni azienda sponsor  
può iscrivere gratuitamente  
un proprio collaboratore

ATTESTATI E CERTIFICAZIONI
Diploma del Corso di Perfezionamento in  
Risk Management - Gestione del Rischio, Sicurezza e Controllo

16 crediti formativi (CFU o ECTS)
spendibili anche per il riconoscimento  
di alcuni esami fondamentali in lauree specialistiche  
dell’Università di Verona o di altri Atenei

Certificazioni professionali IVASS 
per l’aggiornamento professionale degli intermediari  
assicurativi iscritti al Registro Unico degli Intermediari 

PERIODO

MODALITÀ

DURATA

IMPEGNO 

Febbraio - Giugno 
2023

30 moduli da 4 ore 
6 lezioni in streaming

120 ore

Venerdì: 14.00 - 18.00
Sabato: 09.00 - 13.00
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CONTENUTI E PERCORSO

PROGRAMMA

• LEZIONI TEORICO-METODOLOGICHE

• TESTIMONIANZE DI PROFESSIONISTI ED ESPERTI

• VISITE AZIENDALI

• ATTIVITÀ DI LABORATORIO INFORMATICO

• PROCESSO DI RISK MANAGEMENT

• LOSS CONTROL, SECURITY E BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT

• RISK MANAGEMENT NELLE OPERATIONS E NELLA SUPPLY CHAIN

• FOCUS SU RISCHI SPECIFICI

• APPROCCI DI TRASFERIMENTO DEL RISCHIO

Il Risk Management rappresenta un approccio strategico e gestionale fondamentale  
per prevenire e fronteggiare i rischi cui sono soggette le imprese e i loro mercati,  
sempre più complessi, dinamici e quindi esposti a maggiore vulnerabilità.

Recenti indagini mostrano che le dieci aree di vulnerabilità e rischi ritenuti oggi critici 
e prioritari per le imprese sono:

(Fonte Allianz Risk Barometer 2022)

1. Rischi informatici

2. Interruzione attività

3. Catastrofi naturali

4. Pandemia

5. Cambiamenti nello scenario 
legislativo e regolamentare

6. Cambiamento climatico

7. Incendio, esplosioni

8. Cambiamenti nei mercati

9. Carenza di monodopera qualificata

10. Cambiamenti nello scenario 
macro economico

www.riskmaster.it
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RISKMASTER FORMA GLI ALLIEVI 
E LE ALLIEVE NELLA VALUTAZIONE 
E NEL CONTROLLO DEL RISCHIO  
IN DIVERSI SETTORI 
E AREE DISCIPLINARI

SETTORI E AREE 
DISCIPLINARI

FINANZIARIO

ASSICURATIVO
INDUSTRIALE
PUBBLICO

AREA  
STRATEGICO-OPERATIVA  
E FINANZIARIA
Gestione rischi strategici e operativi

Gestione dei rischi  
nelle operations e supply chain

Gestione della sicurezza informatica  
(Cyber security)

Gestione dei rischi 
legati alle risorse umane

Gestione del rischio finanziario 

Strategie di prevenzione e protezione 
(Risk Control)

Strategia di copertura assicurativa  
e finanziaria (Risk Financing)

FOCUS  
GOVERNANCE
Compliance - Leggi e regolamenti

Internal auditing

Protezione della reputazione  
e analisi impatti reputazionali

Protezione della redditività  
aziendale

AREA 
BUSINESS
Security

Safety

Gestione del rischio aziendale  
e di business

Gestione dei rischi  
nei progetti aziendali

Gestione della sicurezza ambientale

Gestione della continuità operativa 
(Business continuity)

Gestione situazione di crisi  
(Crisis management)

I PILASTRI DEL PROGRAMMA

RISK 
MASTER

12
13www.riskmaster.it

12
13



DESTINATARI
RISKMASTER, UN PROGETTO  
PER ALLIEVI, PROFESSIONISTI  
E MANAGER

ALLIEVI

IMPRESE

RiskMaster si rivolge a:

• NEO LAUREATI  
per una formazione specialistica e direzionale

• LAVORATORI LAUREATI  
per un aggiornamento e crescita professionale

• DIPLOMATI CON ESPERIENZA LAVORATIVA  
per ampliare le proprie conoscenze e competenze

RiskMaster è un progetto di alta formazione che si rivolge a neolaureati e a 
persone in cerca di una specializzazione e di un aggiornamento professionale. 

Il Corso è anche una rete di interscambio di esperienze tra allievi, ex allievi, 
professionisti e imprese del territorio, in un dialogo costante con un Ateneo 
di eccellenza sui temi del Risk Management.

I partner di RiskMaster entrano a far parte di un network di imprese, professionisti e 
docenti, in un contesto accademico e di ricerca in relazione con i migliori esperti in 
materia, le scuole e i centri di ricerca internazionali.

RiskMaster  
offre alle imprese sponsor:

• Alta visibilità grazie alle attività  
di comunicazione social: sito internet del corso, 
divulgazione su siti nazionali, invio di depliant 
pubblicitari ed email tramite note associazioni  
di settore;

• Organizzazione di eventi ad hoc  
e in collaborazione con i partner;

• Accesso facilitato alla ricerca  
di personale qualificato;

• Coinvolgimento nelle attività di formazione;

• Alta formazione, mediante la partecipazione 
gratuita del personale delle aziende sponsor;

• Accesso a un network di aziende  
ed ex-allievi collegati al corso;

• Sviluppo di progetti di ricerca scientifica.

RISK 
MASTER

14
15www.riskmaster.it



SPONSOR

PATROCINI

RiskMaster rappresenta un’importante occasione di collaborazione tra l’Uni-
versità e le imprese che intendono contribuire alla formazione e alla crescita  
professionale di propri dipendenti e di futuri lavoratori qualificati. Il mondo del 
lavoro è oggi consapevole dell’importanza di queste iniziative, sia per l’arricchi-
mento che ne deriva sia per un efficace ritorno d’immagine per le imprese. 

ACCREDIA è l’Ente l’unico nazio-
nale di accreditamento designa-
to dal Governo italiano. Nata nel 
2009 ha al suo interno 9 ministeri, 
7 Pubbliche Amministrazioni na-

zionali, i 2 Enti di normazione nazionali, UNI e CEI, 13 organizza-
zioni imprenditoriali e del lavoro, tutte le principali associazioni 
di consumatori e di servizi di consulenza e imprese fornitrici di 
servizi di pubblica utilità come Ferrovie dello Stato ed Enel. 
Il suo compito è attestare la competenza, l’imparzialità e l’indi-
pendenza dei laboratori e degli organismi che verificano la con-
formità di prodotti, servizi e professionisti agli standard di riferi-
mento, facilitandone la circolazione a livello internazionale.

CRIF è un’azienda globale specia-
lizzata in sistemi di informazioni 
creditizie e di business informa-
tion, analytics, servizi di outsour-
cing e processing nonché avan-

zate soluzioni in ambito digitale per lo sviluppo del business e 
l’open banking. Fondata a Bologna nel 1988, attualmente è lea-
der nell’Europa continentale nel settore delle credit information 
bancarie e uno dei principali operatori del mercato globale dei 
servizi integrati di business & commercial information e di credit 
& marketing management. CRIF supporta istituti finanziari, con-
fidi, assicurazioni, telco e media, utilities e società energetiche, 
imprese e consumatori in oltre 50 Paesi. 
Nell’ambito delle soluzioni end-to-end, ha anche realizzato una 
linea di servizi per privati cittadini e PMI, dedicata al benessere 
finanziario, alla prevenzione e protezione da frodi e rischi cyber.
CRIF Ratings, agenzia di rating del credito autorizzata da ESMA 
e riconosciuta come ECAI, fornisce valutazioni su imprese non 
finanziarie residenti in UE. Inoltre, CRIF ha completato la sua co-
pertura come AISP in 31 Paesi europei dove è applicabile la diret-
tiva PSD2 per l’open banking. Oggi oltre 10.500 banche e società 
finanziarie, più di 600 assicurazioni, 80.000 imprese e 1.000.000 
di consumatori utilizzano i servizi CRIF in 4 continenti.

INSURANCE ADVISOR è la piat-
taforma innovativa al servizio  
dell’intermediario assicurativo, in 
grado di analizzare i rischi della 
PMI e consentire la redazione di 

una consulenza personalizzata ed elegante finalizzata al trasfe-
rimento finanziario dei rischi puri. Il progetto, nato nel 2018, con-
ta ad oggi una community di circa 130 tra agenzie e società di 
brokeraggio in tutta Italia; il carattere innovativo, la semplicità e 
l’utilizzo di algoritmi proprietari ne fanno lo strumento ideale per 
chi intende specializzarsi in servizi consulenziali dedicati di risk 
management a beneficio della piccola e media impresa.  

I LLOYD’S sono nati oltre 300 
anni fa nella caffetteria di Edward 
Lloyd, tradizionale luogo d’incon-
tro fra gli armatori e le persone in 
possesso delle necessarie risorse 

finanziarie per assicurare le navi. Oggi sono il mercato leader al 
mondo per i rischi speciali e operano in oltre 200 Paesi e territori 
nel mondo. Dal 1986 i Lloyd’s sono autorizzati a operare in Italia, 
dove avevano già svolto attività prevalentemente assicurativa da 
molti anni. Le sue principali funzioni prevedono: supportare gli 
affari in ambito locale, promuovere la crescita delle attività dei 
Lloyd’s in Italia, assicurare l’osservanza dei regolamenti in vigo-
re, sviluppare e mantenere rapporti commerciali con enti locali, 
associazioni e media e, in termini generali, fungere da risorsa di 
informazioni. 

AIBA è l’Associazione Italiana Bro- 
kers di Assicurazioni e riassicura-
zioni. Dal 1969 rappresenta e tu-
tela i broker e offre servizi di for-
mazione e promozione di attività 

culturali ed eventi, oltre che accordi e convenzioni. Oggi associa 
più di 1000 società di brokeraggio, che rappresentano l’80% del 
mercato. AIBA ACADEMY, divisione dedicata alla formazione 
(certificata ISO9001), offre un programma formativo all’avan-
guardia attraverso corsi di alta specializzazione, workshop, in-
contri di perfezionamento e convegni tematici. AIBA collabora 
con Istituzioni, nazionali e internazionali, con l’Autorità di Vigi-
lanza, con l’Associazione delle imprese di assicurazione, le Asso-
ciazioni dei consumatori e le rappresentanze degli intermediari 
assicurativi.

ADAMIGROUP INTERNATIONAL 
è una società di consulenza peri-
tale del Gruppo Adami, presente 
sul mercato da oltre trent’anni.
Adamigroup si occupa in pre-

valenza di ingegneria applicata ai rischi delle assicurazioni, sia 
in fase assuntiva, valutando e prevedendo il rischio, sia nel mo-
mento critico della gestione di un evento avverso, presidiando-
ne e contenendone gli effetti. Affianca a tale attività principale 
la professione tecnico-legale in ambito forense, per conto dei 
maggiori Gruppi Assicurativi e imprese private e pubbliche. 
Opera in Italia, in Europa e in ambito internazionale.
Il Gruppo Adami crede nel progresso, intellettuale, scientifico e 
etico, non necessariamente finalizzato al business. Compatibil-
mente con le risorse di bilancio, si impegna nell’aiuto finanziario 
verso ambiti universitari ed ETS.

AIMUW Spa è un’agenzia di sot-
toscrizione assicurativa e riassi-
curativa. Una realtà in continua 
evoluzione, in grado di proporre 
servizi e prodotti su misura per 

ogni esigenza del mercato - sia pubblico che privato - grazie al 
suo team con trent’anni di esperienza e affiancamento a pre-
stigiosi partner internazionali. Team dedicati per Affinity Group, 
Specialty Lines, Gare Pubbliche.
AIMUW è “online” attraverso le sue piattaforme digitali, lo svi-
luppo del Sistema IT e l’utilizzo di software personalizzati per la 
produzione e i servizi.

BELFOR è leader mondiale nel 
risanamento post-sinistro. Inter-
viene dopo un incendio, un inqui-
namento, un allagamento o un 
qualunque evento naturale con 

l’obiettivo di permettere ai clienti, siano essi aziende o privati, di 
limitare notevolmente l’impatto economico-finanziario del dan-
no, minimizzare l’interruzione dell’attività aziendale e di tornare 
il più in fretta possibile alla situazione di normalità.
Multinazionale con oltre settant’anni di esperienza, è in grado di 
pianificare e definire le modalità dell’intervento ancor prima che 
si verifichi il danno al fine di garantire un adeguato e più rapido 
supporto tecnico in caso di emergenza sinistro.

KROLL è il principale provider di 
consulenza strategica a livello in-
ternazionale di servizi e prodotti 
digitali relativi alla valutazione, 
alla governance, alla gestione del 

rischio e alla trasparenza. Lavora con clienti che operano in di-
versi settori nelle aree legate alla valutazione, consulenza di 
esperti, investigazioni, cyber security, finanza aziendale, ristrut-
turazioni, soluzioni legali e commerciali, data analytics e com-
pliance normativa. Conta circa 6.000 professionisti in 30 Paesi in 
tutto il mondo. In Italia sono circa 200
Fixed Asset Advisory Services è la divisione del gruppo Kroll spe-
cializzata nelle valutazioni ai fini assicurativi e patrimoniali oltre 
che nei servizi di gestione delle immobilizzazioni materiali. 
Grazie alla presenza internazionale, il gruppo è in grado di se-
guire i propri clienti ovunque, con un approccio personalizzato, 
avvalendosi di competenze locali ma garantendo nel contempo 
l’utilizzo di metodologie condivise, caratterizzate da una totale 
indipendenza di giudizio e da una riservatezza assoluta.
Kroll è una società Carbon Neutral® e promuove i principi ESG: 
è impegnata da sempre nella promozione della diversità a tutti i 
livelli all’interno della società.

RISK 
MASTER
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ELEMENTI DISTINTIVI
PERCHÉ PARTECIPARE?

PREMI E RICONOSCIMENTI
DALLE IMPRESE

• Specializzazione e aggiornamento sui temi più attuali  
di risk management e sicurezza

• Migliori docenti esperti del settore e professionisti specializzati

• Patrocinio da parte delle primarie associazioni  
di categoria, tra cui in esclusiva i LLOYD’S di Londra 

• Possibilità di frequenza (totale o parziale) in streaming

• Riconoscimento dei crediti IVASS e universitari

• Posizionamento territoriale vincente, grazie alla vicinanza  
e all’interazione con un vivo tessuto di PMI

• Inquadramento presso l’Ateneo Italiano più performante  
(Dati Sole 24Ore, 2 gennaio 2017)

• Ventisette anni di formazione continua 

• Network di ex allievi con oltre 460 professionisti

• Possibilità di ottenere la certificazione RIMAP  
attraverso un percorso customizzato

Oltre alla formazione e al titolo di diploma, RiskMaster offre ai partecipanti 
dei riconoscimenti aggiuntivi. Alcuni sponsor infatti hanno previsto un premio 
economico ai due studenti più meritevoli.

  DAL 2013, IL PREMIO ACCREDIA – L’ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

Qualunque attività umana è caratterizzata da un certo livello di incertezza. Essere consapevoli di 
questa condizione è alla base di una corretta valutazione delle possibilità di successo.   
Ma vanno considerati sia i fattori che possono portare a tale successo, sia quelli che, in modo 
complementare, possono condurre a risultati diversi o addirittura indesiderati. Fondamentale 
diventa allora la competenza sulla gestione dei rischi.

Questa è alla base della creazione di una preziosa cultura dell’incertezza e delle modalità per 
creare un’adeguata resilienza a fronte del manifestarsi di possibili eventi indesiderati – spesso 

dannosi e talora drammatici – che coinvolgono la salute e la sicurezza delle persone.

Da sempre Accredia, nel suo ruolo di Ente italiano di accreditamento, è attenta alla cultura della gestione dei rischi. 
Questa pervade ogni processo di valutazione della conformità, compresa la certificazione dei sistemi di gestione di 
prodotti, servizi e persone. Per tale motivo, sin dal 2013, l’Ente promuove il Corso di Perfezionamento e Aggiornamento 
Professionale in RISK MANAGEMENT dell’Università di Verona, aiutando gli studenti a inquadrare nel modo più 
efficace la disciplina della gestione del rischio, per diventare professionisti impegnati nelle organizzazioni e cittadini 
consapevoli nella vita quotidiana. (Nella foto: Filippo Trifiletti – Direttore Generale Accredia)

 DAL 2017, IL PREMIO ADAMIGROUP INTERNATIONAL 

Adamigroup International si occupa da sempre di ingegneria applicata ai rischi delle assicurazioni.
Per Adamigroup, acquisire, applicare, promuovere e diffondere le conoscenze legate al mondo 
tecnico-legale è da sempre una necessità oltre che una fortunata opportunità. È la via che ha 
permesso di ottenere la fiducia di molti tra i più importanti player del mercato assicurativo in Italia 

e all’estero, e, ancor di più di considerare i clienti come dei partner con i quali studiare – e talvolta 
prevenire – le cause e gli effetti di eventi dannosi. La passione rende curiosi e impone costantemente 

la verifica della qualità delle proprie consulenze.

Dal 2014 Adamigroup International ha scelto di sostenere l’eccellenza di RiskMaster, il corso offerto dall’università di 
Verona, uno dei più prestigiosi Atenei d’Italia. Lo scopo è continuare a sviluppare e sostenere la conoscenza, offrendo 
i risultati del proprio lavoro a tutte le importanti realtà del mercato che li hanno sostenuti nell’ultimo ventennio.
(Nella foto: Nicola Adami – Presidente Adami Group)
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PER MAGGIORI  
INFORMAZIONI

DIRETTORE DEL CORSO
Prof.ssa Barbara Gaudenzi 
barbara.gaudenzi@univr.it

SEGRETERIA
Dott.ssa Francesca Bercelli 
segreteria@riskmaster.it 
tel. 045 8028219

REFERENTE AZIENDE
Dott. Gianluigi Lucietto 
gianluigi.lucietto@riskmaster.it
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