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Il ruolo e l’attività dell’Internal Audit nel 
sistema di governance, di controllo interno e 

di gestione dei rischi 

 
4 incontri, con cadenza settimanale 

dal 2 al 23 febbraio 2023  

dalle ore 9,30 alle ore 12,30 

corso in diretta streaming su piattaforma Gooogle Meet (accreditata dal CNDCEC) 

 

La crescente esigenza delle imprese di garantire agli stakeholder interni ed esterni la correttezza e la 
trasparenza del proprio operato, ha promosso l’Internal Audit quale ruolo centrale nelle prassi di 
corporate governance. Tale centralità è chiaramente espressa dal Codice di Corporate Governance delle 
società quotate in Borsa e dalle disposizioni delle autorità che regolano i diversi settori dell’attività 
economica e finanziaria. Per l’importanza e la strategicità del ruolo, all’Internal Auditor si chiedono 
competenze estese (management, organizzazione, accounting, information technology, ESG, ecc.) 
unite alla capacità di costruire e gestire le relazioni per operare all’interno di organizzazioni complesse. 
 
Il corso ha l'obiettivo di fornire ai partecipanti gli elementi necessari per la piena comprensione e la 
corretta interpretazione del ruolo e degli obiettivi dell’Internal Audit nelle aziende, con particolare focus 
sui benefici per le PMI quotate e non quotate che scelgono di istituire tale funzione interna 
 
È in corso la procedura di accreditamento al CNDCEC. 
 
 
  

 
Il corso ha i requisiti per usufruire della convenzione stipulata                                                                         
tra FDC ed UniCredit per il finanziamento della formazione                                                                 
professionale specialistica ( https://www.fdc.mi.it/corsi/) 
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FACULTY: 

Massimiliano Rigo, Socio Amministratore Key Advisory 
 
Diana D’Alterio, Direttore Audit e controllo interno ATM 
 
Andrea Marciandi, Group Internal Audit Director Autogrill 
 
Roberta Dodero, Responsabile Internal Compliance & Risk management BT Italia 
 
Andrea Rizzi, Senior Manager Key Advisory 
 
Paolo Tacciaria, Consulente aziendale e revisore legale 
 

 

MODALITA’ E COSTI DI ISCRIZIONE: 

Al fine di garantire la massima qualità dell’attività didattica, le lezioni saranno riservate                                
a un numero limitato di 60 partecipanti.  

Le iscrizioni saranno accettate dalla Segreteria FDC rispettando un ordine rigorosamente cronologico di 
ricezione dell’iscrizione. 

Il corso verrà effettuato solo al raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto.  

L’iscrizione potrà essere perfezionata - entro e non oltre il 30 gennaio 2023- direttamente online sul nostro 
sito alla pagina www.fdc.mi.it. 

 

Quota intero corso (12 ore): Euro 500,00 + IVA 

Quota intero corso (12 ore) sconto AIDC/ACM: Euro 450,00 + IVA 

Quota singolo modulo (3 ore): Euro 150,00 + IVA  
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PROGRAMMA DETTAGLIATO DEL PERCORSO FORMATIVO: 
 

 2 febbraio 2023 orario 9,30 – 12,30 

Internal Audit – modulo base 

Il modulo formativo è progettato per una platea di Dottori Commercialisti che operano nell’ambito 
delle Piccole e Medie Imprese, quotate e non quotate, ed è finalizzato a fornire le informazioni e 
le conoscenze di base circa il ruolo dell’Internal Audit e i suoi principali riferimenti e standard 
professionali.                                                                                                                                                                                        
Oltre ad approfondire gli obiettivi specifici delle attività di Internal Audit, durante il corso sarà 
dedicato un focus particolare su come tale ruolo si inserisce nel sistema complessivo di governance 
aziendale. Saranno altresì esaminate le relazioni con gli organi di amministrazione e controllo (CdA, 
Comitati, Collegio Sindacale, Organismo di Vigilanza), nonché con le altre funzioni aziendali.                         
Il corso si prefigge, infatti, di analizzare inoltre i rapporti tra l’Internal Audit e le figure 
dell’Amministrazione Delegato e del Direttore Amministrativo e Finanziario al fine di delineare le 
principali opportunità di collaborazione e sinergia. 

 
Relatori:  

Massimiliano Rigo, Socio Amministratore Key Advisory 
Diana D’Alterio, Direttore Audit e controllo interno ATM 
Andrea Marciandi, Group Internal Audit Director Autogrill 

 

 9 febbraio 2023 orario 9,30 – 12,30 

Internal Audit – Risk Management, Fraud & Compliance 231 

La funzione di Internal Audit nelle PMI si trova spesso a ricoprire ruoli di risk management e di 
compliance aziendale a presidio del corretto funzionamento del sistema di controllo interno e di 
gestione dei rischi.  
Il modulo ha lo scopo di approfondire alcune delle attività principali dell’Internal Audit ed è 
progettato per una platea di professionisti che operano nell’ambito delle Piccole e Medie Imprese, 
quotate e non quotate, che hanno la necessità di esaminare gli aspetti di gestione dei rischi d’impresa 
con particolare focus sui rischi di frode e di compliance normativa. 
Oltre ad approfondire gli strumenti e le metodologie di analisi dei rischi, sempre più spesso utilizzati 
anche dalle funzioni di Internal Audit delle PMI, durante il corso sarà dedicato un focus particolare 
alle procedure di rilevazione dei rischi di frode.  
Sarà infine fornita un’ampia trattazione delle relazioni e sinergie tra l’Internal Audit e l’Organismo di 
Vigilanza al fine delle attività di verifica sul corretto funzionamento del Modello Organizzativo in base 
al D.Lgs 231/01. 
 

 Relatori:  

Roberta Dodero, Responsabile Internal Compliance & Risk management BT Italia 
Paolo Tacciaria, Libero Professionista e revisore legale 
Andrea Rizzi, Senior Manager Key Advisory 

 



 

 

_________________________________ 
C.F. 11073530153 

Via Fontana 1 – Milano 
Telefono: +39 02 49713936 / +39 340 1023878                                                                                                                   

www.fdc.mi.it  

 

 

 16 febbraio 2023 orario 9,30 – 12,30 

Internal Audit – Organizzazione e Gestione delle risorse umane 
 

Il modulo ha lo scopo di approfondire alcune delle attività principali demandate alle funzioni di 
Internal Audit ed è dedicato ad una platea di professionisti che operano nell’ambito delle Piccole                      
e Medie Imprese, quotate e non quotate. Nello specifico il corso fornirà ai partecipanti informazioni 
sulle procedure di Internal Audit finalizzate ai controlli di terzo livello sull’area                          
dell’organizzazione e gestione delle Risorse umane. Oltre ad entrare nel merito delle procedure di 
esame della struttura organizzativa e degli organigrammi aziendali, il modulo fornirà                                   
indicazioni circa i rischi  e le criticità derivanti dai processi di assunzione e gestione                                                
del personale, di controllo delle spese viaggio di rappresentanza, ecc.                                                                                                                             
Particolare focus sarà dedicato alle procedure di Internal Audit relative alle procedure di verifica del 
sistema di deleghe e delle procure, con casi ed esempi nell’ambito dei processi di gestione degli 
acquisti, tesoreria e investimenti. Infine, sarà riservato un approfondimento sulla gestione delle 
transazioni con parti correlate. 

Relatori:  

Roberta Dodero, Responsabile Internal Compliance & Risk management BT Italia 
Paolo Tacciaria, Libero Professionista e revisore legale 
Andrea Rizzi, Senior Manager Key Advisory 

 

 23 febbraio 2023 orario 9,30 – 12,30 

Internal Audit - Audit dei sistemi informativi ed ESG audit 

Il modulo ha lo scopo di approfondire le principali procedure demandate alle funzioni di Internal 
Audit nell’ambito dei sistemi informativi aziendali e degli aspetti relativi alla gestione della 
Sostenibilità e della Responsabilità sociale di Impresa. Il modulo è dedicato ad una platea di 
professionisti che operano nell’ambito delle Piccole e Medie Imprese, quotate e non quotate.                            
La prima parte del modulo, oltre ad entrare nel merito dei diversi aspetti legati ai sistemi informativi, 
dall’infrastruttura IT alla gestione di software e hardware, il modulo fornirà indicazioni circa i rischi e 
le criticità derivanti dalle attività di verifica sulla gestione della sicurezza informatica in azienda.                            
La seconda parte del modulo sarà focalizzata sulle attività di Internal Audit che riguardano la gestione 
degli aspetti ESG – Environmental, Social e Governance. Nello specifico i relatori approfondiranno le 
attività volte alla verifica dei sistemi di governance, di gestione e di rendicontazione degli aspetti 
legati alla sostenibilità, con particolare attenzione ai rischi legati ai fenomeni di green washing e 
reputazionali ai quali può essere esposto l’imprenditore. 

Relatori:  

Andrea Marciandi, Group Internal Audit Director Autogrill 
Massimiliano Rigo, Socio Amministratore Key Advisory 
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COMITATO DI COORDINAMENTO: 

Dott. Massimiliano Rigo 

Dott.ssa Comm. Mariella Giunta 

Dott. Comm. Marco Salvatore 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: 

Susanna Stanghellini 

La Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano, costituita nel 1993, ha la finalità di sostenere il prestigio 
della professione di Dottore Commercialista e di sottolinearne il suo ruolo di guida al fianco dei clienti – 
imprese e privati- che intendono perseguire risultati economici nel rispetto delle regole date dall’ordinamento 
e dalla società.                                       

Nell’ambito delle attività promosse, la Fondazione si prefigge altresì di diffondere la                                   
conoscenza dell’economia, del diritto civile e fiscale, delle norme contabili e in generale di tutti i saperi                                              
che concorrono allo sviluppo delle imprese e della società civile.                                                                                                                                                           

La Fondazione si rivolge al mondo delle professioni, dell’imprenditoria e della finanza programmi di formazione 
professionale specialistica certificata ISO 9001. Le proposte formative sono esaminate ed approvate dal 
Comitato Scientifico. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


