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L’AUDIT SUI PROCESSI DI RISK MANAGEMENT: I PUNTI CRITICI E LE 
MODALITA’ OPERATIVE DI INTERVENTO 

 
Workshop in videoconferenza 

 
 

Milano, 25 e 26 luglio 2022 (ore 9.30 - 13.00 / 14.30 - 17.00) 
 
 
Il Risk Appetite Framework investe a tutto tondo il sistema dei controlli interni che richiede competenze ampie                               
e incrociate. Il ruolo dell’Auditor è divenuto qualcosa di strategico, rispetto al passato, e richiede abilità consulenziali                     
e di supporto abbinate a principi base su cui si fondano gli elementi di gestione della banca. 
 
Comprendere i concetti rilevanti del Risk Appetite Framework e sviluppare un’analisi critica della adeguatezza                            
del Sistema dei Controlli Interni nella pratica, è ciò che fa la differenza in termini di qualità ed efficienza operativa. 
 
Identificare i punti di controllo e le modalità di azione, per un processo di Auditing in conformità agli standard                       
di riferimento, permette di avere una visione più specifica e mirata sia nella valutazione dei rischi sia al fine di apportare 
miglioramenti. 
 
 

• Il quadro regolamentare 

• Le regole di Governance nel processo del RAF 

• Metriche e metodologie: il risk appetite statement, monitoraggio e reporting 

• Come creare un processo RAF efficace 

• Il Ruolo dell’Internal Audit 

• Audit Assesment e Remediation Plan 
 
 
 
Relatore 
 

Ivano Traina - Professionista certificato UNI EN ESO 9001:2015 in Pianificazione e Controllo di gestione nelle Banche, 
                       Assicurazioni e Intermediari Finanziari.  Business Trainer, Autore  
 

 
 
 

(Questo convegno è finanziabile attraverso i vouchers del Fondo Banche e Assicurazioni) 
 

Quota di partecipazione Euro 1.600,00 + IVA 22% a partecipante 
Sono previste scontistiche per piu’ partecipanti della medesima azienda 

E’ possibile procedere all’acquisto degli atti dei convegni inviando la richiesta a segreteriagenerale@iside.it 

 
I webinar saranno fruibili sulla piattaforma Zoom 

 
Ulteriori informazioni al numero 02.80016480 e segreteriagenerale@iside.it o www.iside.info 

ISIDE srl 

Via Dante n.4 - 20121 Milano 

Tel 02.80016480 - Fax 02.80016481 

 
Azienda certificata ISO 9001  

Certificato n° IT20-24804A 
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