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PERCORSO INTERNAL AUDIT ADVANCED: LE OPPORTUNITÀ OFFERTE DALLE NUOVE TECNOLOGIE
Tipologia

Corsi interaziendali , Corsi professionalizzanti

Temi

Controlli Interni, Internal Audit

In sintesi

Un percorso di confronto sull’evoluzione dei processi di Internal auditing focalizzato sui temi di frontiera che interessano la
funzione, con particolare riferimento alle criticità legate alla definizione del ruolo in nuovi ambiti di competenza.

Target

Responsabili e specialisti senior dell'area Internal audit
Il percorso fornisce al partecipante le conoscenze relative a:

Obiettivi

•
•
•
•
•

riconoscere le modalità innovative di fare audit in banca;
identificare i principali ambiti di possibile automazione delle attività di Internal Audit;
individuare gli approcci evoluti di audit sulle Funzioni Aziendali di Controllo;
affinare le tecniche di rilevazione e di valutazione delle performance dei processi;
definire l’approccio di audit sui controlli interni dell’informativa non finanziaria.

Data

Dal 4 novembre 2021

Sede

Aula virtuale, attraverso piattaforma dedicata, con possibilità di interazione real time con i docenti

Modulo 1

04/11/2021
05/11/2021

Modulo 2

29/11/2021
30/11/2021

PRESENTAZIONE
I processi di internal auditing delle banche e degli intermediari finanziari stanno vivendo una fase di profonda trasformazione guidata dalla disponibilità di
nuove tecnologie, che comporta numerose criticità correlate allo sviluppo delle competenze e alla definizione del ruolo della Funzione Internal Audit.
Il percorso di formazione, composto da due moduli per un totale di quattro giornate, è finalizzato a consentire ai responsabili e agli specialisti della
funzione Internal Audit di individuare le opportunità di ripensamento delle proprie modalità operative offerte dall’evoluzione tecnologica e delle
connesse competenze metodologiche.
I due moduli si soffermano sulle prospettive di maggiore efficienza del Sistema dei Controlli Interni aziendale, sulla progressiva automazione delle attività
di monitoraggio, sull’utilizzo di applicazioni di intelligenza artificiale, sull’evoluzione delle modalità di assessment e di verifica delle performance utilizzate
dall’Internal Audit. Un particolare focus è dedicato all’assurance dei controlli interni sull’informativa non finanziaria e sulle correlate attività di governo,
sociali e ambientali.
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