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Certificazione ABI 
in Compliance management
Avviata con successo nel 2010, la certificazione ABI
in Compliance management è un progetto che
attesta e riconosce il possesso delle conoscenze e
delle abilità tecniche che compongono la professio-
nalità di coloro che in banca operano nella funzione
o nel processo di compliance.

Il progetto prende avvio dal successo ottenuto con
il Percorso professionalizzante per la compliance in
banca e dall’esperienza nei progetti internazionali di
certificazione sviluppati da ABIFormazione all’interno
di EBTN Asbl, associazione no profit degli istituti
europei di formazione bancaria e finanziaria.

L’iniziativa si focalizza sulla mappa delle conoscenze e
abilità, sia metodologiche sia di ruolo, relative alla
gestione della compliance bancaria, così come definita
con la collaborazione di un gruppo di esperti bancari
e validata a livello europeo nel progetto Certified,
sostenuto e finanziato dalla Commissione UE. 

La certificazione si compone di due parti: la prima è
finalizzata alla verifica delle conoscenze in materia di
compliance, mediante un test a scelta multipla,
mentre la seconda parte è finalizzata a testare le
abilità di gestione del rischio di compliance mediante
la soluzione di un case study.

I partecipanti alle nuove edizioni del Percorso
professionalizzante hanno la possibilità di prendere
parte alle sessioni di certificazione, che sono
calendarizzate nei periodi immediatamente
successivi alla conclusione dei percorsi (giugno e
dicembre). La frequenza di almeno tre moduli del
percorso consente di partecipare alla sessione
d’esame. In caso di esito negativo, sarà possibile
ripetere la prova a seguito dell’iscrizione al corso
“Compliance review”.

I partecipanti alle precedenti edizioni del Percorso
professionalizzante, che sono interessati a ottenere
la certificazione, nonché ulteriori interessati
eventualmente formati in azienda, possono accedere
al corso “Compliance review”. Il corso è finalizzato
a un ripasso e a un approfondimento dei contenuti,
nonché a conoscere la metodologia utilizzata
nell’esame.

I compliance risk manager certificati avranno
l’opportunità, dal prossimo anno, di aggiornare la
certificazione frequentando i nuovi corsi e seminari
usufruendo di condizioni di particolare favore.
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Il percorso si compone di 5 moduli, per un totale di 12 giornate di formazione. Lo
scopo dell’iniziativa è sviluppare nei partecipanti tutte le principali competenze
metodologiche, tecniche e di ruolo, relative alla gestione del rischio di compliance
nell’impresa bancaria. In particolare, per operare nell’ambito del processo di
gestione del rischio di compliance occorre necessariamente detenere competenze
quali la capacità di identificare i precetti normativi, individuare gli impatti delle
norme sui processi bancari, valutare la rilevanza dei rischi di compliance. Oltre che
a trasferire le competenze core di gestione della compliance, il percorso consente
di condividere le metodologie e i principali strumenti che è opportuno utilizzare
nella gestione aziendale della conformità. Nel corso del 2011 saranno erogate due
edizioni dell’iniziativa, nei rispettivi semestri dell’anno, alla fine delle quali è fissato
l’esame di certificazione delle conoscenze e delle abilità.

Il partecipante sarà in grado di:
� applicare tecniche di analisi della normativa in ottica compliance, anche

attraverso la costruzione di un glossario tecnico adeguato;
� definire gli strumenti concettuali di analisi organizzativa necessari per individuare

i processi bancari impattati dalle normative;
� definire le fasi e le proprietà fondamentali del processo di gestione del rischio di

compliance;
� individuare le metodologie e gli strumenti fondamentali per provvedere a

valutazioni qualitative e/o quantitative dei rischi di compliance della banca;
� definire le diverse tipologie di mitigazione e di controllo dei rischi di non

conformità;
� definire tecniche e strumenti per monitorare annualmente la performance di

gestione della compliance.

Responsabili e addetti che operano o sono chiamati a operare nella funzione
Compliance. Addetti che operano in differenti funzioni aziendali (Legale,
Organizzazione, Internal audit, presidi specialistici) coinvolti nella gestione o nel
presidio di fasi del processo di compliance risk management.

Nessuno.

12 giornate, suddivise in 5 moduli.

Presentazione 

Obiettivi

Target di 
riferimento

Prerequisiti

Durata
e date

Iscrizione al Percorso intero, incluso l’esame di certificazione: € 5.500,00 + IVA
Iscrizione al Percorso ridotto (rinunciando al modulo 3 o 4), incluso l’esame di
certificazione: € 4.800,00 + IVA

Prezzo

Certificazione ABI in Compliance management
Percorso professionalizzante 
per la compliance in banca

Certificazioni
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Percorso

ESPOSIZIONE DEL DOCENTE 40%
STUDIO DI CASI 20%
ESERCITAZIONI DI GRUPPO E INDIVIDUALI 30%
SCAMBIO DI ESPERIENZE 10%

Metodologia 
didattica
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CertificazioneCertificazioni 12 giornate
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Certificazione ABI in Compliance management
Percorso Professionalizzante 
per la Compliance in banca

Modulo 1 I basic della compliance: definire norme, processi, rischi
� Una competenza chiave: saper leggere la normativa

� Dalla regolamentazione comunitaria alla regolamentazione nazionale

� L’analisi della normativa di riferimento: come individuare gli elementi chiave

� Elementi di analisi organizzativa: l’impatto della normativa sui processi

� Il modello dei processi e le metodologie di rappresentazione

� Come leggere i processi in ottica compliance

� I controlli in ottica compliance

Modulo 2 Compliance risk management: metodologia e attività
� Gli strumenti fondamentali della funzione di Compliance

� Il processo di gestione della compliance in banca

� La misurazione del rischio compliance e le relazioni con altri rischi

� Strumenti e metodologie per la gestione dei rischi di compliance

� La definizione della matrice di gestione del rischio di compliance

� Focus sul rischio reputazionale

Modulo 3 La compliance alle normative sui prodotti e servizi finanziari
� La normativa di riferimento della compliance sui servizi finanziari

� Le principali disposizioni sui servizi di investimento in ottica compliance

� L’identificazione e la gestione dei rischi di compliance sui servizi di investimento

� La gestione in banca dei rischi di compliance sui servizi di investimento

Modulo 4 La compliance alle normative sui prodotti e servizi bancari
� La normativa di riferimento della compliance sui servizi bancari

� Le principali disposizioni sui servizi bancari in ottica compliance

� L’identificazione e la gestione dei rischi di compliance sui servizi bancari

� La gestione in banca dei rischi di compliance sui servizi bancari

Modulo 5 Performance management: pianificare, negoziare, valutare
� Il project management della funzione di Compliance

� La pianificazione temporale delle attività di progetto

� La negoziazione per la funzione di Compliance

� Strumenti e metodologie per la gestione dei rischi di compliance

� La valutazione della performance della funzione di Compliance

� Programmare il compliance training e valutare l’apprendimento

Per il dettaglio dei contenuti vedi: Corsi interaziendali – Compliance.
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Il corso è finalizzato alla preparazione all’esame di certificazione delle conoscenze
e delle abilità professionali di gestione della compliance. Le due giornate sono
strutturate in modo da agevolare il ripasso dei contenuti acquisiti nell’ambito del
Percorso professionalizzate per la compliance in banca (oppure in progetti aziendali
di formazione) e da erogare informazioni circa la metodologia di valutazione
utilizzata nell’esame di certificazione.

Alla fine del corso l’allievo sarà in grado di partecipare all’esame di certificazione
delle conoscenze, abilità e competenze professionali di gestione della compliance.

Il corso è riservato a coloro che hanno già partecipato al Percorso
professionalizzante per la compliance in banca (o a formazione in house) e
intendono certificare l’acquisizione delle proprie competenze professionali.

Partecipazione alle edizioni precedenti del Percorso professionalizzante per la
compliance in banca o a progetti formativi in house.

2 giorni

Presentazione 

Obiettivi

Target di 
riferimento

Prerequisiti

Durata
e date

Dispensa composta da schede didattiche, ognuna delle quali presenta il contenuto
relativo all’obiettivo didattico su cui verterà una domanda del test di certificazione.
Materiali preparati per agevolare il ripasso dei contenuti erogati nel Percorso
professionalizzante. Materiali del Percorso eventualmente non disponibili ai
partecipanti.

Risorse a 
disposizione

€ 600,00 + IVA

MilanoSede

Prezzo

Certificazione ABI in Compliance management
Compliance review

Certificazioni
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Fondamentale

AUTOFORMAZIONE (STUDIO A DISPENSE) 50%

APPRENDIMENTO ASSISTITO 30%

APPRENDIMENTO COLLABORATIVO 20%

Metodologia 
didattica
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Certificazione ABI in Compliance management
Compliance review

Giorno 1 La metodologia di certificazione delle competenze 
� Il modello di competenze definito per gli specialisti di compliance

� La suddivisione tra conoscenze, abilità e competenze

� La valutazione dell’apprendimento: cenni metodologici

� L’esame di certificazione delle competenze di compliance: struttura, obiettivi,
tempistiche 

I contenuti della certificazione - 1a parte

� Saper leggere la normativa

� Il processo di gestione della compliance in banca: le fasi fondamentali

� Le attività di controllo dei rischi di compliance

� Definizione e valutazione delle diverse tipologie di controllo

� La Compliance Risk Matrix

� La valutazione dei rischi di compliance

Giorno 2 I contenuti della certificazione - 2a parte
� Il Compliance plan della compliance

� Strumenti e metodologie per la gestione dei rischi di compliance

� La valutazione della performance della funzione Compliance

� Programmare il compliance training e la valutazione dell’apprendimento

La valutazione mediante casi di studio

� L’utilizzo di casi di studio per certificare le competenze: cenni metodologici

� Risolvere un caso di studio di gestione della compliance - Esercitazioni




