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I
GOVERNO
SOCIETARIO

Disciplina
governo
societario e
responsabilità
degli
amministratori

Pianificazione
strategica, budget
e controllo di
gestione

Analisi del
bilancio della
banca in chiave
strategica

Piano di
risanamento nelle
banche e negli
altri intermediari

I requisiti di
professionalità
degli esponenti
aziendali (Linee
guida BCE)
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II
RISCHI DI
PRESIDI DI
CONTROLLO

Reati
presupposto e
Organismo di
Vigilanza 231/01

Reati
presupposto,
rischi del
riciclaggio e
finanziamento
terrorismo,
relativi presidi

Reclami, esposti
e ricorsi della
clientela

Obiettivi di
rischio,
adeguatezza
patrimoniale e
risk management

Rischi di
compliance:
servizi di
investimento,
trasparenza e
privacy

Rischio
informatico: le
fonti, le
conseguenze ed i
presidi di
mitigazione

Rischi tipici di
filiale: dalla
prevenzione alla
gestione dei
conflitti con la
clientela

Normativa Privacy
2018: ruolo e
responsabilità
“Data Protection
Officer”
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III
COMMERCIALE
E MARKETING

La centralità del
cliente: dalla
tolleranza al
rischio alla
product
governance

La comunicazione
della Banca
tramite i Social
Media

IV
CREDITO

Percorso crediti:
fidi base, fidi
tecnico e fidi
manageriale

Credito
immobiliare ai
consumatori

Gestione attiva
dei crediti
deteriorati
presso le linee
operative

Linee Guida BCE
nella gestione
del credito
deteriorato

Sviluppo del
nuovo credito: i
principali punti di
attenzione

Crisi da
sovraindebitamento
soluzioni in caso di
insolvenza di
consumatori
/imprese
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V
SERVIZI DI
INVESTIMENTO

Offerta/prestazi
one dei servizi di
investimento
(Orientamenti
ESMA)

Bisogni dei clienti,
consulenza
continuativa e
consulenza
indipendente

Collocamento di
prodotti
assicurativi a
contenuto
finanziario

Trasparenza
informativa
nell’offerta dei
servizi di
investimento

VI
DISCILINA
DEI MERCATI

Disciplina dei
mercati: TUF,
regolamentazion
e Consob e Borsa
Italiana

Abusi di mercato
e strumenti di
mitigazione
presso gli
intermediari
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VII
SERVIZI
BANCARI

Trasparenza
Bancaria e linee
guida EBA sui
nuovi prodotti
(POG)

I servizi di
pagamento

VIII
SOFT SKILL
CAPITALE
UMANO

La cassetta delle
idee per la
gestione del
cambiamento
nelle banche

La gestione di un
cambiamento di
responsabilità

Bilanciamento degli
impegni di lavoro
con quelli della
famiglia
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IX
ALTRI
TEMI

Salute e
sicurezza sui
luoghi di lavoro

Scambio
informazioni per
prevenire
l’evasione fiscale
internazionale
(FATCA+CRS)

