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ANAGRAFICA DEL CORSO – A 

 

CORSO DIPERFEZIONAMENTO E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN FRODI AZIENDALI: 

INDIVIDUAZIONE, CONTRASTO E PREVENZIONE -  2017/2018 
 

CFU 16 

Comitato Scientifico: 

Cognome Nome Qualifica SSD 
Università/Dipartimento/Ente di 

appartenenza/professione 

Campedelli Bettina PO SECS-P/07 Università di Verona, Dipartimento di 

Economia Aziendale 

Corbella Silvano PO SECS-P/07 Università di Verona, Dipartimento di 

Economia Aziendale 

Meruzzi Giovanni PO IUS/04 Università di Verona, Dipartimento di 

Scienze Giuridiche 

Roffia Paolo PA SECS-P/07 Università di Verona, Dipartimento di 

Economia Aziendale 

Poffo Michele Dott.       Tecam Trading AG 

Tortora Fabio Dott.       ACFE Italy Chapter 

 

Direttore del Corso: 

 

Cognome Nome Qualifica SSD 
Università/Dipartimento 

Roffia Paolo PA SECS-P/07 Università di Verona, Dipartimento di 

Economia Aziendale 
 

Dipartimento/Scuola o Ente esterno responsabile della gestione organizzativa e amministrativo-contabile 

 

Denominazione Dipartimento/Scuola Economia Aziendale 

Indirizzo completo Via Cantarane, 24 - 37129 Verona 

Telefono 045 8028539 

Posta elettronica giovanna.brendolan@univr.it 

 

Enti e/o soggetti esterni disposti a collaborare allo svolgimento del Master, alle attività di stage e alla 

ricerca di sbocchi professionali 
 

Nome 

dell’Ente/Soggetto 

esterno 

Tipologia di collaborazione Importo 

finanziato 

Altra collaborazione 

ACFE ITALY 

Chapter 

Didattica             

Associazione Studi 

Internal Auditing 

(A.S.I.A.) 

selezionare la voce dal menù a tendina       supporto 

organizzativo, 

tutoring, e 

coordinamento 

didattico. 

DELOITTE Didattica             

PWC Didattica             

ADFOR Didattica             

 



 

 2 

OBIETTIVI FORMATIVI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI DELLA FIGURA PROFESSIONALE - B 
 

Obiettivi formativi legati alla figura professionale che si intende formare con l’indicazione delle 

competenze e abilità che lo studente dovrà dimostrare di avere acquisito al termine del Corso. 

 

Obiettivi formativi: Il Corso FRODI, intende formare figure professionali con elevata qualificazione 

in tema frodi, fornendo adeguati strumenti e competenze nell’individuazione, nella prevenzione e 

risoluzione delle principali frodi aziendali. Date queste premesse, l’obiettivo formativo si ritiene 

debba essere perseguito attraverso l’approfondimento delle seguenti tematiche: 

1) Etica, frodi e prevenzione; 

2) Rilevazioni contabili e schemi di frode; 

3) Frodi e diritto; 

4) Tecniche di investigazione; 

5) Anticorruzione e compliance programs; 

6) Le frodi in specifici settori; 

Si tratta di tematiche sufficientemente varie e trasversali all’azienda, che toccano vari aspetti della 

gestione aziendale, coinvolgendo differenti settori scientifico disciplinari di insegnamento. 

 Sbocchi occupazionali secondo: 

 

1. Conoscenze: La figura professionale obiettivo del corso possiede una conoscenza a tutto tondo delle 

diverse tipologie di frodi, dei loro schemi di realizzazione e del loro rilevamento. Verranno impartite 

nozioni teoriche ma anche pratiche sulle seguenti tematiche: etica e codici di comportamento, frodi 

contabili e fiscali, frodi identitarie e cyber frauds, normativa antiriciclaggio, modelli organizzativi d.lgs 

231/01, leggi anticorruzione, tecniche di investigazione, sistemi di governance e controllo interno, 

normative e modelli internazionali di prevenzione.  

 

2. Abilità: Le abilità acquisite riguardano principalmente: 

- capacità di analisi e di rappresentazione logica della complessità della gestione ed organizzazione 

aziendale;  

- capacità di analisi critica in merito all'individuazione di punti di debolezza del sistema di controllo 

interno; 

- capacità di investigazione frodi nelle funzioni e nei processi aziendali; 

- capacità di analisi dei punti di forza e debolezze a tema prevenzione frode. 

 

3. Competenze: Le competenze riguardano le funzioni di risk assessment a tema frode, analizzare e 

migliorare i processi dal punto di vista della prevenzione delle frodi, valutare la corporate governance. 

 

 Settori di mercato del lavoro/Funzioni occupazionali previste:  

La platea dei destinatari è ampia e le ricadute in termini di occupazione interessano le seguenti 

figure professionali:  

1.  Internal Auditor, addetto alla compliance aziendale, responsabile anti-frode; 

2.  Addetto al controllo contabile; 

3. Controller aziendale; 

4. Membro del collegio sindacale nelle società; 

5. Responsabile anticorruzione nelle amministrazioni pubbliche - L. 190/2012; 

6. Consulente legale o societario; 

7. Manager e senior di qualunque funzione aziendale che, in virtù delle loro responsabilità di 

controllo e di gestione di risorse, ritengano di dover approfondire le proprie conoscenze circa 

metodologie di prevenzione e contrasto alle frodi. 

 

Consultazioni con le parti interessate (referenti del mercato del lavoro per la figura professionale/obiettivo 



 

 3 

formativo) per la progettazione/attualizzazione del Corso. 

 

1. Parti consultate: Associazione italiana fraud auditors (ACFE) -  Dott. F. Tortora,  le società di 

revisione PWC - Dott.ssa F. Delfini, DELOITTE - Dott. P. Azzoni. 

 

2. Modalità di consultazione (Es: Focus Group, interviste, incontri periodici, analisi del placement delle 

edizioni precedenti del Corso, altro….): Incontri con delegati degli enti 

 

3. Documenti agli atti e relativa reperibilità: Le consultazioni sono avvenute nei mesi di febbraio, marzo 

e aprile 2017. Per le modalità (incontri diretti con i delegati) non esiste una formalizzazione specifica 

delle consultazioni; tramite verbale delle riunioni, esistono tuttavia scambi di email sui contenuti ed 

obiettivi del corso. 

 

STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO - C 
 

Il Corso prevede un monte ore complessivo di 400. 
 

Riportare di seguito, per ogni singolo CFU e per ciascuna attività, il valore in ore da scegliersi entro il range 

indicato dal Regolamento Didattico: 

 

- lezione (frontale e assimilate) 

 

1 CFU = 25 ore di cui 8 ore di docenza in aula e 17 di impegno personale dello studente; 

 

- project work/prova finale 

 

1 CFU = 25 ore di impegno personale dello studente. 

 

Specificare le ore complessive riferite alle voci di seguito indicate. Nel campo CFU indicare il valore 

ottenuto dividendo il numero di ore complessive e il peso delle ore di docenza sopra stabilito. 

 

ATTIVITA’ TOT. ORE TOT. CFU 

Didattica frontale 112 14 

Didattica a distanza           

Esercitazione/Laboratorio esperienziale/attività 

pratica su paziente/attività di reparto 
          

Visite aziendali/Seminari/Testimonianze di 

esperti/Partecipazione a convegni 
          

Stage           

Project Work 25 1 

Prova finale 25 1 

Impegno personale dello studente 238 - 

TOTALE 400 16 

 

 

Programmi delle attività formative: 

Il Corso prevede attività formative raggruppate in 6 insegnamenti:   

1) ETICA, FRODI E PREVENZIONE: Ha come obbiettivo quello di definire il concetto di frode 

calata nel contesto organizzativo aziendale, di individuarne le tipologie e le casistiche. Sono inoltre 

affrontate le tematiche dell’amministrazione e del controllo interno, delineando gli strumenti utili a 

questo scopo nonché i principali soggetti che devono sovraintendere a questa finalità. 
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2) RILEVAZIONI CONTABILI E SCHEMI DI FRODE: l’obiettivo formativo è quello di 

individuare alterazioni, occultamenti, sopravvalutazioni e false comunicazioni contabili. 

3) FRODI E DIRITTO: Sono affrontate le tematiche delle frodi di proprietà intellettuale, di 

spionaggio industriale e di salvaguardia dei dati, cyber frauds e frodi identitarie. Vengono anche 

analizzate le frodi fiscali, sia al riguardo delle imposte dirette che indirette, e le frodi nell’ambito delle 

procedure concorsuali. 

4) TECNICHE DI INVESTIGAZIONE: ha come obiettivo quello di analizzare le tecniche di 

intervista, checklist e incident report log e presentare alcuni audit tools a fini investigativi. 

5) ANTICORRUZIONE E COMPLIANCE PROGRAMS: Analizza la compliance (Dlgs 231/2001) e 

le specificità dei relativi modelli di organizzazione e gestione, l’anticorruzione nella P.A. (L. 

190/2012) e la normative sull’antiriciclaggio (Dlgs 231/2007). 

6) LE FRODI IN SPECIFICI SETTORI: Tocca le tematiche specifiche delle frodi nelle società di 

assicurazioni e delle aziende di credito. 

 

Modalità di svolgimento stage: 

A richiesta dello studente, senza maturare CFU specifici, sarà possibile svolgere un periodo di stage 

presso aziende 

 

Modalità di svolgimento project work: 

E’ prevista la redazione di un project work individuale (PW1), attinente all’applicazione di uno dei temi 

trattati al corso. 

Per i candidati che beneficeranno di borse di studio erogate da Enti esterni all’Università e a coloro che 

faranno richiesta, è prevista la pubblicazione del project work nelle pagine del sito dedicate al corso. 

 

Valutazione dell’apprendimento (verifiche periodiche prove finali) 

 

Per le verifiche periodiche:  

Test periodici a risposta multipla 

 

Per la prova finale:  

La prova finale è costituita da più componenti, ciascuna delle quali fornisce un punteggio parziale di 

valutazione. Le componenti sono: 1. i punteggi individuali ottenuti nei test a risposta multipla, 2. il 

project work 1, 3. la discussione in aula del PW alla presenza del CS. 

 

Percentuale di frequenza obbligatoria 75% 

 

Lingua di erogazione della didattica: 
 

Italiano                   Inglese                Spagnolo                 Altre (specificare)       

 

Periodo di svolgimento del Corso: 

 

Data inizio: Marzo 2018 - Data fine: Ottobre 2018 

 

Periodo di svolgimento della prova finale:   Novembre/2018 

 

Sede/i di svolgimento delle attività: 

Aule Polo Santa Marta, Via Cantarane 24 
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Informazioni generali per lo studente: 

Le lezioni sono di norma previste il sabato mattina (09:00-13:00) e pomeriggio (14:00-18:00) e si tengono 

a settimane alterne, ogni quindici giorni. 

 

Per coloro che distano oltre 30 km dalla sede di svolgimento del corso è possibile frequentare on line via 

skype la totalità del corso ad eccezione di una giornata (8 ore) in presenza. 

I partecipanti sono invitati ad aderire alla Community di studenti ed ex-studenti di cui al seguente link: 

https://www.facebook.com/univr.cpfrodi/              

Ai partecipanti è consentito l’accesso alle biblioteche S.Marta e Frinzi, oltre che l’accesso alle aule 

informatiche del Polo S.Marta.  

Nelle strutture è consentito wi-fi gratuito. 

La didattica si avvale del supporto di piattaforma e-learning (MyUnivr) dedicata. 

 

Impegno orario giornaliero: 8 

 

Posti disponibili: 
 

Numero minimo di posti disponibili e numero massimo di iscritti senza i quali il Corso non viene attivato: 

 

Numero minimo 12       Numero massimo 40 

 

Scadenze per i corsi che iniziano a Marzo 2018 

Termine ultimo presentazione domande: 31/01/2018 

Pubblicazione graduatoria 07/02/2018  

Termine ultimo pagamento iscrizione 28/02/2018 
Eventuale proroga per presentazione domande: 28/02/2018 

 

In caso di insufficienza di domande pervenute, la scadenza di presentazione delle candidature è prorogata 

al 28/02/2018. Sono conseguentemente prorogati anche i termini per selezione e pubblicazione dei 

risultati. 
 

Requisiti di ammissione Corso di perfezionamento: 

Laurea triennale in Scienze Economiche e Aziendali, Scienze dei Servizi Giuridici, Scienze Politiche e 

laurea a c.u. in Giurisprudenza. Per tutte le altre lauree  l'accesso è subordinato a valutazione del 

Comitato Scientifico. 
 

Per gli studenti stranieri è richiesta la conoscenza della lingua italiana pari al livello B1 da produrre 

all’atto della presentazione della domanda di iscrizione. 

 

Requisiti di ammissione Corso di aggiornamento professionale:  

Diploma di maturità e cinque anni di attività in azienda. L'accesso è subordinato a valutazione del 

Comitato Scientifico del curriculum vitae del candidato. 
 

Per gli studenti stranieri è richiesta la conoscenza della lingua italiana pari al livello B1 da produrre 

all’atto della presentazione della domanda di iscrizione. 
 

Modalità di ammissione 

E' prevista una valutazione del CV del candidato.  

Tutte le domande di accesso pervenute saranno soggette a valutazione preventiva all'avvio del corso. 

Valutazione del curriculum vitae sia dell'attività di studio, che dell'attività professionale e partecipazione 

alla vita aziendale, titoli ed eventuale colloquio con il Comitato Scientifico del corso.  

La selezione avverrà secondo i seguenti criteri (punteggio massimo 30/30): 

https://www.facebook.com/univr.cpfrodi/
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- I candidati che avranno conseguito laurea da non oltre 3 anni verranno valutati secondo la seguente 

griglia: percorso degli studi 20 punti, altri titoli 1 punto, motivazione ed esperienze professionali 9 punti. 

- I candidati che avranno conseguito laurea da oltre 3 anni saranno valutati secondo la seguente griglia: 

percorso degli studi 16 punti, altri titoli 4 punti, esperienze professionali e motivazione 10 punti. 

- Altri candidati: valutati in base ad altri titoli 10 punti, esperienze professionali e motivazione 20 punti. 

 

Ai candidati che beneficiano di borsa di studio o equivalente erogate da INPS è dato titolo preferenziale 

nell’accesso. 
 

Rilascio del titolo 

Al termine del Corso, agli iscritti che abbiano svolto le attività, frequentato la percentuale minima di ore 

di corso indicata e adempiuto agli obblighi previsti verrà rilasciato un attestato di frequenza. 

L’attribuzione dei CFU è subordinata al sostenimento e superamento della prova finale. 
 

FIGURE DI COORDINAMENTO - D 

 

Tutor 

da definire 

 

Informazioni 

 

Per informazioni sull’organizzazione della didattica del Corso: 

info.internalauditing@ateneo.univr.it 

morena.bussinello@univr.it 

 

Per informazioni amministrative sulle iscrizioni: 

U.O. Master e Corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale  

Via San Francesco, 22 – 37129 Verona 

Tel. +39 045 802 8023  fax. +39 045 485 4636 

e-mail: segreteria.master@ateneo.univr.it       

 

BUDGET - E 

 

Tassa e contributi di iscrizione dei corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale. 
 

TOT. Euro per iscrizione al Corso € 1.716,00 
 

 

Rata unica: No  

 

Scadenze per i corsi che iniziano a Marzo 2018 

Importo I rata    € 866,00                       Scadenza: 28/02/2018 
 

Importo II rata   € 850,00                      Scadenza: 31/05/2018 

 

Eventuali agevolazioni per i partecipanti: Si 

Ai soci AIIA e ai soci ACFE viene applicato uno sconto del 10% sulle quote di partecipazione. 

A coloro i quali abbiano frequentato il Master in Internal Auditing & Compliance verrà applicata una 

riduzione del 20% della quota di iscrizione. 

Ai soggetti partner del corso frodi (di cui al precedente punto “Enti o soggetti esterni disposti a 

collaborare allo svolgimento ecc. ecc.”) o del master in Internal Auditing & Compliance,  è data la facoltà 

di segnalare un proprio collaboratore che potrà partecipare al corso versando una quota scontata del 

20%, max una sola quota per partner.

mailto:segreteria.master@ateneo.univr.it
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PIANO DIDATTICO DEL CORSO DI PERFEZIONAMENTO E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN FRODI AZIENDALI:  

INDIVIDUAZIONE, CONTRASTO E PREVENZIONE. 

N. 
Denominazione 

insegnamento 
SSD* 

Docente 

insegnamento/Referente 

insegnamento integrato (Nome 

e Cognome) e qualifica* 

CFU tot. 

per 

Insegnamento* 

ORE tot. di 

didattica frontale 

per insegnamento 

Denominazione 

eventuali moduli se 

l’insegnamento è 

integrato 

SSD* 

CFU 

per 

modulo 

ORE di 

didattica 

frontale 

per 

modulo 

Docente 

(Nome e 

Cognome) e 

qualifica* 

1  
Etica, frodi e 

prevenzione 

SECS-

P/07 

Roffia Paolo, PA Univr 

Tortora Fabio, ACFE Italy 
1 8 

 
    

2  

Rilevazioni 

contabili e 

schemi di frode 

SECS-

P/07 
Da definire 2 16      

3  Frodi e diritto 
IUS/04 

IUS/12 
Da definire 2 16 

Le frodi 

tributarie 
IUS/04 1 8 Da definire 

Società 

commerciali e 

frodi 

IUS/12 1 8 Da definire 

4 
Tecniche di 

investigazione 

INF/01 

SECS-

P/07 

Da definire 3 24 

Tecniche 

aziendali di 

investigazione 

SECS-

P/07 
1 8 Da definire 

Audit Tools per 

investigazione 

delle frodi 

INF/01 2 16 Da definire 

5  

Anticorruzione 

e compliance 

programs 

IUS/04 

SECS-

P/07 

Da definire 3 24 

Le norme 

anticorruzione e 

prevenzione frodi 

IUS/04 2 16 Da definire 

Sistema di 

controllo interno 

e compliance 

programs 

SECS-

P/07 
1 8 Da definire 

6  
Le frodi in 

specifici settori 

SECS-

P/07 
Da definire 3 24      
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Altre 

attività 

Denominazione 

attività 

Docente (Nome e Cognome) e 

qualifica 

CFU tot. per 

attività 

ORE tot. di 

didattica per 

attività 

1 Esercitazione    

2 
Laboratorio 

esperienziale 
   

3 

Attività pratica su 

paziente o attività 

di reparto 

   

4 Visite aziendali    

5 

Seminari o 

testimonianze di 

esperti 

   

6 
Partecipazione a 

convegni  
   

7 Stage    

8 Project work  1 25 

9 Prova finale  1 25 

10 
Impegno personale 

dello studente 
  238 

   16 400 

 


