CORSO DI PERFEZIONAMENTO E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN
MANAGEMENT – GESTIONE DEL RISCHIO, SICUREZZA E CONTROLLO A.A. 2020/2021

RISK

Direttore del Corso: prof.ssa Barbara Gaudenzi
Dipartimento di afferenza: Economia Aziendale
Durata: 6 mesi
Posti disponibili (MIN/MAX): 10/30
Uditori: NO
Quota iscrizione al Corso: € 1.350,00 + € 16,00 di marca da bollo
€ 1.366,00 all’atto dell’immatricolazione.
CFU: 16
Stage: NO
Lingua di erogazione del Corso: Il Corso verrà svolto in lingua italiana.
Frequenza obbligatoria: 75%
Periodo iscrizioni: 1/09/2020 al 10/01/2021
Per informazioni sulla didattica:
Tel. +39 045 802 8219 e-mail: segreteria@riskmaster.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 8767 - 8260 dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00
e-mail: segreteria.master@ateneo.univr.it
PROFILI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI DELLA FIGURA PROFESSIONALE
Chi partecipa al RiskMaster entra in contatto con i più qualificati e riconosciuti professionisti specializzati nella
gestione dei rischi. Il percorso formativo proposto permette di comprendere e acquisire le necessarie conoscenze e
competenze, per operare in qualsiasi contesto organizzato, privato o pubblico, come professionista qualificato nella
gestione integrata dei rischi d’azienda.
OBIETTIVI FORMATIVI
Gli obiettivi formativi di RiskMaster sono:
- Dotare i partecipanti di conoscenze approfondite e specializzate nel Risk Management e Security Management;
- Supportare un processo di formazione manageriale che comprenda un ampio ventaglio di tecniche di risk assessment,
insurance management, risk engineering, loss prevention & loss control, loss adjustment, business continuity, supply
chain risk management, financial risk management e che conduca il partecipante alla visione d’insieme dei rischi
dell’impresa (Enterprise Risk Management);
- Analizzare casi aziendali, quali esempi applicativi di gestione del rischio e sicurezza;
- Creare una rete di contatti con docenti universitari e molti esperti provenienti dalle migliori aziende;
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- Sostenere un network ex-Alumni, per coltivare le conoscenze e i contatti.
REQUISITI DI AMMISSIONE
Per accedere ai Corsi di perfezionamento occorre essere in possesso di:
a) laurea triennale conseguita ai sensi del Decreto Ministeriale n. 270 del 2004 o del Decreto Ministeriale n. 509 del
1999;
b) titolo di studio universitario di durata almeno triennale, secondo gli ordinamenti previgenti;
c) titolo rilasciato all’estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.
Ambito disciplinare del titolo richiesto per l’accesso: chimica/farmacia, economico, formazione, giuridico,
informatico, ingegneria, lettere e filosofia, lingue e letterature straniere, medicina e chirurgia, professioni sanitarie,
psicologia, scienze motorie, scienze
Per accedere al Corso di aggiornamento professionale occorre essere in possesso di Diploma di scuola superiore con
significativa esperienza maturata in ambito professionale.
CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’AMMISSIONE
La valutazione avverrà sul curriculum vitae. Valutazione su 30 punti:
-Titoli: 20 punti;
- Esperienza lavorativa nella materia di insegnamento del Corso: 10 punti.
PERIODO DI SVOLGIMENTO E SEDE
Periodo di svolgimento: da Gennaio a Giugno 2021, con cadenza settimanale, il venerdì 14.00-18.00 e il sabato 09.00
- 13.00
Sede: aule dell'Università di Verona, Polo Santa Marta - Via Cantarane 24 Verona.
E' inoltre prevista una visita aziendale.
DIDATTICA A DISTANZA
Sei (6) lezioni saranno erogate in modalità di streaming, gli allievi potranno partecipare alla lezione collegandosi
online alla piattaforma di streaming utilizzata dall'Ateneo nell'orario della lezione.
PROJECT WORK, VERIFICHE PERIODICHE, PROVA FINALE
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 il diploma universitario.
L’attribuzione dei CFU è subordinata al sostenimento e superamento della prova finale.
EVENTUALI AGEVOLAZIONI
I laureati presso l'Ateneo di Verona e gli iscritti alle associazioni nazionali dei Broker, Assicuratori e Risk Manager
beneficeranno di una agevolazione pari a 150,00 euro. Tale importo sarà detratto dalla quota di iscrizione.
Ogni azienda che collabora alla realizzazione del Master può iscrivere gratuitamente un proprio collaboratore al
Corso. Uno studente iscritto al Corso di Laurea Magistrale in Economics e uno studente iscritto al Corso di Laurea
Magistrale in Governance delle Emergenze, che abbiano superato brillantemente l'esame di - rispettivamente - Risk
Management e Supply Chain Management, potranno partecipante al Corso gratuitamente.
In caso di più studenti aspiranti a fruire di quest'ultima agevolazione e aventi i requisiti, verrà effettuata una selezione
sulla base di requisiti di merito. Gli iscritti destinatari delle gratuità sopra indicate non rientreranno nel computo del
numero minimo necessario per l'avvio del corso.
Si ricorda che anche in caso di gratuità dovrà essere corrisposto il pagamento della marca da bollo di € 16,00 da parte
dell’interessato.
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