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Profilo professionale

 Esperto di compliance nelle organizzazioni pubbliche e private (compliance 
o�cer);
- Consulenti aziendali e giuridici d’impresa;
- Responsabili dell’internal audit o dei sistemi di controllo interno;
- Responsabili del sistema di programmazione e controllo di gestione;
- Consulenti che operano quali componenti di Organismi di Vigilanza,
   Organismi Indipendenti di Valutazione;
- Responsabili dei sistemi di gestione della qualità, della sicurezza e    
   dell’ambiente;
- Responsabili della prevenzione anti-corruzione nella pubblica amministra-
zione;
- Esperti di Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del d.lgs
  231/2001;
- Esperti di Organizzazione;
- Risk manager;
- Auditor.

Competenze acquisite

Capacità di governare in chiave sistemica la progettazione e 
implementazione di misure volte alla prevenzione dei reati e delle in�ltrazioni  
criminali, in un quadro di miglioramento continuo della performance 
(economica, competitiva e sociale).

Più in particolare, i professionisti potranno elaborare e governare i processi di 
e�ettiva implementazione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo 
ex. Dlgs 231/01 e dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza ex L. 190/2012.

Nel processo di elaborazione e adozione di tali strumenti di prevenzione dei 
rischi, l’esperto sarà in grado di assicurare un coordinamento tra quanto 
prescritto dalle diverse norme e il corpo procedurale aziendale, favorendone 
la piena integrazione ed evitando situazioni di “ridondanza”  e sovrapposizioni 
organizzative.
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