Trasforma i rischi in opportunità

Self Operating Assurance
In un contesto competitivo è fondamentale muoversi verso gli
obiettivi prefissati, potendo correggere velocemente il tiro
qualora la direzione presa non sia corretta, evitando sprechi,
errori materiali, sanzioni. In aggiunta in Italia sono numerosi gli
organi di vigilanza e controllo, così come le leggi da osservare.
Il rischio di non raggiungere gli obiettivi prefissati a causa di una
non corretta gestione dell'operatività quotidiana è elevato.
Il corso si prefigge di far interiorizzare una buona cultura
gestionale di buon governo e controllo ispirata a best practice
internazionali e mutuata dalle norme ISO opportunamente
calate sulle PMI.

Programma - 8h

Dove stiamo andando: l'azienda e l'importanza della
visione strategica
Connessione obiettivi di m/l periodo a funzioni/attività
Principi di buona gestione: attribuzione di
ruoli/responsabilità, segregazione, tracciabilità,
controllo/monitoraggio
Mappatura clienti/fornitori interni
Disegno dei processi: rilevare l'operatività quotidiana
Indentificazione gap
Benefici
Indentificazione KPI
Piano di Follow Up

Programma - 8h
Le principali fonti di rischio aziendale (tassonomia)
Modalità di gestione del rischio (eliminarlo, trasferirlo,
gestirlo)
Prioritizzazione del rischio
Tecniche di business coaching: dal sintomo alla soluzione
Tecniche di business coaching: gestire le opzioni
+ sinergie operative - costi sommersi
+ consapevolezza regole di buon governo

+ Efficientamento costi

+ difendibilità aziendale vs controlli esterni

+ Efficacia vs obiettivi
+ Coerenza operativa vs
aziendali - rischi operativi

ll rischio normativo è una delle principali fonti di rischio esterno
intrinseco alla gestione di qualsiasi business ma non l’unica,
dato che l’attuale turbolenza dei mercati costringe le imprese a
fronteggiare innumerevoli rischi strategici e/o operativi.
Il rischio è comunemente inteso in accezione negativa, come
minaccia, ma insito nel concetto vi è anche quello di opportunità.
Adottare un metodo/minset replicabile mutuato dal Business
Coaching per identificare le opportunità che si celano dietro alle
“minacce esterne” può costituire un vantaggio competitivo
notevole.

strategie

+ metodi/pratiche replicabili
+ employer branding/retention
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