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Lo scopo del corso è quello di offrire un percorso di
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Il Percorso Part Time Auditing e Risk Management Banche rientra nell’ambito del Master Auditing e
Controllo Interno, primo ed unico Master in Italia, ed il
quarto in Europa che l’Institute of Internal Auditors
(organizzazione mondiale di professionisti che svolgono l’attività di internal auditing) ha inserito nel Programma IAEP Internal Auditing Education Partnership.
Il Percorso si rivolge a soggetti già inseriti in realtà
bancarie o a liberi professionisti che operano nel settore finanziario e che intendono acquisire o approfondire
le competenze e le conoscenze tipiche dell’auditing, del
controllo interno e del risk management nelle banche
senza interrompere le attività di lavoro.
Si rivolge inoltre a brillanti e motivati laureati che
ambiscano a sviluppare un percorso di crescita professionale per un rapido inserimento nel mondo del lavoro.
Il corso si svolge nel periodo Marzo - Novembre 2022 e
comprende 18 moduli didattici su tematiche di specifico
interesse, che impegnano il venerdì pomeriggio ed il
sabato mattina di norma a settimane alterne, erogati in
modalità blended:
9 moduli didattici in aula
9 moduli didattici on line svolti a distanza,
mediante collegamento alla piattaforma Microsoft
Teams.

La partecipazione al Master consente di conseguire:

Al termine della parte formativa in aula, per il conseguimento del titolo di Master Universitario in Auditing e
Controllo Interno, è prevista la discussione pubblica di
un project work. Grazie alle strette relazioni che il
Master intrattiene con numerose banche e istituti
finanziari è possibile prevedere eventuali percorsi di
stage, finalizzati alla realizzazione del project work, per
gli Allievi che non sono inseriti in aziende bancarie.

NORME PER L’AMMISSIONE
Il Master è riservato a 25 laureati.
La quota di partecipazione è di 5.800 Euro. Le domande
per l’ammissione al corso dovranno pervenire entro 4
Febbraio 2022.

RISK MANAGEMENT E
SISTEMI DI CONTROLLO INTERNO
L’audit sul rischio di credito
Basilea III: profili regolamentari
I rischi di mercato: modelli di misurazione e sistemi
di controllo
I rischi operativi: modelli di misurazione e problematiche di controllo
Il secondo pilastro: ICAAP e SREP
Approfondimenti sul rischio di liquidità e sugli
stress test
Il rischio di riciclaggio: problemi di identificazione e
di controllo
Sistemi di programmazione, controllo e misurazione delle performance
I controlli sul processo del credito

AUDITING
Inquadramento sui sistemi di controllo interno e
sulla corporate governance
Il processo di audit e la valutazione del sistema di
controllo interno

AUDIT SUI PROCESSI FINANZIARI
Gli interventi di audit sulla rete commerciale

L’internal auditing in banca e gli standard per la
pratica professionale

L’audit sulla rete dei promotori finanziari

La funzione compliance e l’audit sulla compliance

L’audit nell’asset management

La funzione risk management e gli interventi di
audit sul risk management

Le attività di audit nell’investment banking

Crediti Formativi per la Certificazione AML
CERTIFICATE 1 (Responsabile Funzione Antiriciclaggio)

Il bilancio bancario e l’applicazione dei principi
contabili internazionali

Per chi è già certificato CIA, i Crediti Formativi
per lo sviluppo professionale continuo (CPE)

Modello ed il funzionamento dell’OdV

60 Crediti Formativi Universitari

Legge 262/2005

Il D.Lgs. 231/2001: l’audit sui protocolli previsti dal

L’audit dei processi amministrativo-contabili e la

L’audit sull’attività retail

