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Il sistema delle analisi di bilancio per la valutazione dell'impresaPrincipi contabili
internazionali e Basilea 2. L'impatto sulle PMIRischio economico e modelli di
protezione del lavoroLa rivoluzione del fast fashion. Strategie e modelli
organizzativi per competere nelle industrie ibrideGestire e valutare le performance
nella PAInnovazione e competitività delle PMI in Italia. Metodi e modelli di mercatoI
servizi e le attività di investimentoIl principio precauzionale nel diritto
internazionale e comunitarioLa gestione del rischio di creditoComplessità di
security e gestione del rischio. Il modello a «misurazione continua dell'efficacia»Il
modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al D.lgs. 231-2001. Profili
metodologici e soluzioni operativeRisk ManagementQualità per competere.
Approcci, modelli e misure per il successo durevole delle organizzazioni e per
facilitare la transizione alla ISO 9001: 2015Modello organizzativo 231 e sicurezza
sul lavoro. Con CD-ROMLa crisi finanziaria: banche, regolatori, sanzioni. Atti del
Convegno (Courmayeur, 25-26 settembre 2009)Il governo dei rischi aziendali tra
esigenze di mercato e fattori istituzionali. Nuove prospettive per il BoardLa
gestione del rischio clinicoI Project Work dei Master I.P.E. Strumenti, applicazioni e
casi per le aziendeGovernance e modelli di gestione del rischio. Guida alla
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realizzazione di modelli di gestione e organizzazione per la mitigazione del rischio
ai sensi del D.lgs. 231/01Strategie e approcci per la gestione del rischio industriale.
L'esperienza di Porto MargheraPiano nazionale e piani decentrati anticorruzione. La
riforma anticorruzione in una visione integrata giuridica e organizzativa in 100
domande e 100 risposteDizionario commentato del Testo Unico sulla tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoroReati e responsabilità degli enti. Guida
al d. lgs. 8 giugno 2001Etica d'impresa e responsabilità da reato. Dall'esperienza
statunitense ai «modelli organizzativi di gestione e controllo»La gestione dei rischi
nelle imprese industriali e finanziarieLo sviluppo del sistema di controllo interno
nelle aziende sanitarie. Come ridurre i rischi amministrativo-contabili e migliorare
le performanceGestione selvicolturale dei combustibili forestali per la prevenzione
degli incendi boschiviLa gestione del rischio aziendale. ERM. Enterprise risk
management: modello di riferimento e alcune tecniche applicativeI modelli di
organizzazione, gestione e controllo nel d.lgs. N. 231/2001Real Estate Asset
ManagementCooperative ed enti non profitCorporate governance, misurazione
della performance e compliance del sistema di controllo internoDelega di funzioni e
responsabilità penaleOltre i sistemi qualità. Forma, metodo e umanità dei sistemi
di gestioneLa gestione del rischio aziendale. ERM. Enterprise risk management:
modello di riferimento e alcune tecniche interpretativeLa valutazione dell'impresa
per i fidi bancariIl diritto del rischioEnti e responsabilità da reato. Accertamento,
sanzioni e misure cautelariIl nuovo diritto penale della sicurezza nei luoghi di
lavoroIl rischio di liquidità come "driver" del rischio finanziario. Un modello
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interpretativo basato sul tempo

Il sistema delle analisi di bilancio per la valutazione
dell'impresa
365.659

Principi contabili internazionali e Basilea 2. L'impatto sulle PMI
380.369

Rischio economico e modelli di protezione del lavoro
La rivoluzione del fast fashion. Strategie e modelli
organizzativi per competere nelle industrie ibride
Gestire e valutare le performance nella PA
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Per gestire i rischi serve tanta passione ed entusiasmo, una incontrollabile voglia di
vincere contro le avversità, una buona tecnica gestionale, un’instancabile voglia di
migliorare e ridiscutere quanto fatto, e alle volte un po’ di fortuna. Se i rischi non
vengono identificati, misurati e trattati, prima o poi si potrebbe passare dalla
situazione in cui “non mi è mai successo niente, ho sempre fatto così!” al “perché
a me?”, ed è in quel momento che occorre essere preparati. La gestione integrata
dei rischi non è una rivoluzione ma una naturale evoluzione nell’arte di gestire i
rischi.

Innovazione e competitività delle PMI in Italia. Metodi e modelli
di mercato
I servizi e le attività di investimento
Il principio precauzionale nel diritto internazionale e
comunitario
100.725
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La gestione del rischio di credito
Complessità di security e gestione del rischio. Il modello a
«misurazione continua dell'efficacia»
Il modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al
D.lgs. 231-2001. Profili metodologici e soluzioni operative
Risk Management
100.719

Qualità per competere. Approcci, modelli e misure per il
successo durevole delle organizzazioni e per facilitare la
transizione alla ISO 9001: 2015
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Modello organizzativo 231 e sicurezza sul lavoro. Con CD-ROM
La crisi finanziaria: banche, regolatori, sanzioni. Atti del
Convegno (Courmayeur, 25-26 settembre 2009)
Questo compendio offre un approfondimento sul tema della prevenzione degli
incendi boschivi sotto il profilo sia scientifico che operativo e rappresenta un
efficace riferimento e supporto per i professionisti, i tecnici e i funzionari delle
amministrazioni pubbliche con competenze e interessi nel settore. obiettivo
principale è integrare, in un quadro organico e in linea con una moderna visione
della selvicoltura e della pianificazione forestale e ambientale, i vari aspetti
ecologici, normativo-procedurali e tecnico-gestionali coinvolti. in particolare,
questa opera si focalizza sulla gestione del combustibile forestale, ai fini della
riduzione delle possibilità di propagazione degli incendi, tramite tecniche
selvicolturali e di fuoco prescritto: si tratta di una organizzazione complessa nella
quale sono armonizzate tra loro varie componenti di un sistema integrato. L’opera
è corredata da ampie e aggiornate bibliografia e sitografia, destinate a fungere da
guida per quanti vogliano approfondire argomenti di dettaglio; meritevoli di
attenzione anche il glossario, con la spiegazione dei termini più significativi e talora
meno conosciuti, e la lista degli acronimi, che permette di orientarsi con facilità tra
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abbreviazioni non sempre note.

Il governo dei rischi aziendali tra esigenze di mercato e fattori
istituzionali. Nuove prospettive per il Board
La gestione del rischio clinico
I Project Work dei Master I.P.E. Strumenti, applicazioni e casi
per le aziende
365.1103

Governance e modelli di gestione del rischio. Guida alla
realizzazione di modelli di gestione e organizzazione per la
mitigazione del rischio ai sensi del D.lgs. 231/01
Strategie e approcci per la gestione del rischio industriale.
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L'esperienza di Porto Marghera
Si intende approfondire uno degli argomenti cardine del d.lgs. n. 231/2001, che
disciplina la responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche,
focalizzando l’analisi sugli orientamenti giurisprudenziali più recenti sia in merito
alla struttura che il modello di organizzazione, gestione e controllo deve avere per
il riconoscimento dell’efficacia esimente, sia sulla valutazione che il giudice compie
in termini di idoneità ed efficacia del modello stesso.

Piano nazionale e piani decentrati anticorruzione. La riforma
anticorruzione in una visione integrata giuridica e
organizzativa in 100 domande e 100 risposte
E-Book speciale, dedicato al 52° Congresso Nazionale UNGDCEC, con i contributi
più significativi pubblicati negli ultimi due anni sulla rivista Cooperative e Enti non
profit, inerenti le tematiche oggetto dei lavori congressuali, per offrire una
panoramica il più possibile esaustiva del terzo settore e della cooperazione, settori
che possono aprire nuove opportunità per i professionisti, sia in termini di mercato,
sia in termini di proposta nei confronti dei propri clienti. E’ sempre più condiviso,
infatti, il convincimento che cooperative, mutue, imprese sociali e associazioni di
volontariato possano concretamente contribuire alla ripresa economica, non solo in
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termini di produttività, ma anche di creazione di occupazione e di risposta alle
esigenze dei servizi alla persona (sociali, sanitari ed educativi), alle comunità
(gestione delle risorse idriche, smaltimento rifiuti, produzione di energia da fonti
rinnovabili, trasporti locali). STRUTTURA - Finanza cooperativa e del terzo settore Coop e non profit come strumento anticrisi - Start up e la forma cooperativa Associazioni sportive dilettantistiche (accertamento) - Gestione - Impresa sociale Valorizzazione del terzo settore - Vigilanza e sanzioni nelle coop

Dizionario commentato del Testo Unico sulla tutela della salute
e della sicurezza nei luoghi di lavoro
Reati e responsabilità degli enti. Guida al d. lgs. 8 giugno 2001
Etica d'impresa e responsabilità da reato. Dall'esperienza
statunitense ai «modelli organizzativi di gestione e controllo»
Il volume illustrata i contenuti professionali dell’attività di Asset Management, le
diverse tipologie di operatori e di strategie di investimento immobiliare e la
dimensione finanziaria che caratterizza la fase attuale del mercato immobiliare.
Page 9/14

Access Free Modelli Di Gestione Del Rischio E Compliance Ex D Lgs 231
2001 Con Contenuto Digitale Per E Accesso On Line
Successivamente vengono presentati i principali strumenti e veicoli che vengono
utilizzati per realizzare gli investimenti: i fondi di investimento immobiliare, le
diverse tipologie di leasing immobiliare, le molteplici modalità di finanziamento
delle operazioni di sviluppo e/o acquisizione di immobili, nonché i criteri/metodi per
realizzare le fondamentali attività di valutazione di portafogli immobiliari. Il testo
illustra anche in modo analitico la complessa problematica dei rischi
dell’investimento immobiliare e le più recenti impostazioni-metodiche per
affrontarli, nonché lo snodo rappresentato dalle attività che legano l’acquisizione e
la gestione di immobili, fino alla sempre più delicata e complessa attività di
commercializzazione. Nella parte finale vengono illustrate le problematiche dei
servizi a supporto dell’investimento che è necessario affrontare per realizzare uno
sviluppo immobiliare e la fase fondamentale della commercializzazione.

La gestione dei rischi nelle imprese industriali e finanziarie
365.651

Lo sviluppo del sistema di controllo interno nelle aziende
sanitarie. Come ridurre i rischi amministrativo-contabili e
migliorare le performance
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100.660

Gestione selvicolturale dei combustibili forestali per la
prevenzione degli incendi boschivi
La gestione del rischio aziendale. ERM. Enterprise risk
management: modello di riferimento e alcune tecniche
applicative
I modelli di organizzazione, gestione e controllo nel d.lgs. N.
231/2001
Real Estate Asset Management
Cooperative ed enti non profit
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Corporate governance, misurazione della performance e
compliance del sistema di controllo interno
Delega di funzioni e responsabilità penale
Oltre i sistemi qualità. Forma, metodo e umanità dei sistemi di
gestione
La gestione del rischio aziendale. ERM. Enterprise risk
management: modello di riferimento e alcune tecniche
interpretative
La valutazione dell'impresa per i fidi bancari
Il diritto del rischio
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Enti e responsabilità da reato. Accertamento, sanzioni e misure
cautelari
Il nuovo diritto penale della sicurezza nei luoghi di lavoro
Il rischio di liquidità come "driver" del rischio finanziario. Un
modello interpretativo basato sul tempo
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