
CINEAS
Per una cultura del rischio
Fondato dal Politecnico di Milano, CINEAS ha oggi tra i suoi soci il mondo 

accademico, le primarie compagnie d’assicurazione, il mondo industriale, i 

brokers, i periti, le associazioni professionali e di categoria.

Il Consorzio è specializzato sulle tematiche legate alla “cultura del rischio” e 

realizza programmi formativi in: Risk engineering, Financial risk management, 

Hospital risk management, Loss adjustment ed Environmental risk assessment 

and management. Nell’anno accademico 2002-2003, CINEAS ha conferito i 

primi diplomi in Italia di Enterprise risk manager, il professionista del rischio a 

360°. Dalla sua costituzione, ha formato oltre 1600 professionisti che occupano 

importanti posizioni nelle principali aziende del mercato.

Il pay-off “Per una cultura del rischio” sintetizza la mission del Consorzio:

diffondere cultura e formazione professionale nella gestione integrata 

dei rischi d’impresa;

essere cerniera tra il mondo delle imprese, il mondo delle istituzioni e il 

mondo accademico;

creare nuove professionalità;

sviluppare la ricerca sui temi della sicurezza del terzo millennio.

Formazione specialistica

Contatti via Pacini, 11 - 20131 Milano

 tel +39 02.3663.5006 - fax +39 02.3663.5019

 e-mail info@cineas.it - web www.cineas.it

Iscrizioni e Dettagli

Iscrizioni / Entro 9 maggio 2014

Date / Inizio 16 maggio 2014 - Fine 27 giugno 2014

Orari / Tutti i venerdì ore 9.00-13.00 | 14.00-18.00 
per un totale di 56 ore

Sede / Politecnico di Milano 
P.zza L. da Vinci, 32 - Milano

Costi e agevolazioni / 
• 1500 euro (IVA ESENTE) 
• Gli ex-studenti CINEAS hanno diritto al 15% di 
sconto.

Crediti formativi / Ai partecipanti, previo supera-
mento della prova che valuterà l’apprendimento, 
sarà rilasciato un attestato. Il corso risponde ai re-
quisiti per l’aggiornamento professionale previsti dal 
Regolamento IVASS n. 5 del 16/10/2006. Il corso è in 
fase di accreditamento ECM per tutte le categorie 
professionali. Il corso è accreditato presso l’Ordine 
degli Avvocati di Milano e attribuisce 12 crediti for-

mativi permanenti (CFP).

Completamento del percorso formativo
A completamento del percorso sarà pos-

sibile l’iscrizione al master Hospital Risk 
Management 2015 al costo di 3500 

euro (anziché 5000 euro).

Fondi interprofessionali / Cineas 
è organizzato per offrire alle azien-

de la fornitura dei servizi inerenti la 
formazione finanziata (presentazione, ge-

stione e rendicontazione dei piani formativi 
erogati) in conformità agli Avvisi FBA/FONDIR. 

Per ulteriori informazioni:
http://www.cineas.it/index.php?pag=504

Materiale didattico
Il materiale didattico, compreso nella tassa di iscri-
zione al corso, verrà fornito elettronicamente.

Modalità di iscrizione e ulteriori informazioni /
http://www.cineas.it/index.php?pag=582

Responsabilità professionale e 
gestione del rischio assicurativo 
in ambito sanitario
I Edizione (2014)

con il patrocinio di

SIC SIOT



Il corso affronta il tema della responsabilità professionale sanitaria in 
ambito penale, civile ed amministrativo, l’impatto economico dei sini-

stri sanitari e le modalità di gestione del rischio assicurativo integrate con 
le attività di hospital risk management.

L’impostazione degli argomenti trattati persegue l’obiettivo di fornire agli 
operatori, sanitari e non, delle conoscenze per implementare la prevenzione 

del rischio assicurativo, orientare le scelte di trasferimento del rischio e mi-
gliorare la gestione dei sinistri.

Il percorso formativo del corso offre 
l’opportunità di acquisire compe-
tenze nel settore della gestione del 
rischio assicurativo che possono esse-
re impiegate all’interno delle aziende 
sanitarie e nei settori ad esse connessi, 
dove operano professionisti quali 
assicuratori, broker, avvocati, me-
diatori, ingegneri gestionali.

La gestione del rischio assicurativo integrata nelle attività 
di HRM

Profili giuridici e normativi della responsabilità sanitaria in 
ambito civile e amministrativo-contabile

L’accertamento giudiziario della colpa e del nesso 
causale, il punto di vista del magistrato

Impatto economico dei sinistri sanitari

La gestione della documentazione clinica

L’accertamento tecnico medico-legale nella 
responsabilità professionale sanitaria (case history)

Strategie di trasferimento del rischio

Il ruolo del broker

Gestione delle pretese risarcitorie e determinazione della 
riserva

Strategie assicurative

La comunicazione con il paziente come strumento di 
prevenzione del rischio assicurativo

La mediazione conciliativa

Strategie aziendali per la gestione del Comitato 
Valutazione Sinistri

Modalità di gestione dell’autoassicurazione

La metodologia utilizzata porrà al centro dell’azione didattica i 
corsisti, la loro esperienza professionale e i loro ritmi di appren-
dimento attraverso modalità di lavoro appropriate e differenzia-
te rispetto agli argomenti.

La formazione è svolta da una faculty qualificata di docenti con 
esperienza in termini di executive education, provenienti dal 
mondo universitario, dalla consulenza e dalle aziende.

Obiettivi

Sbocchi professionali

Docenti

Didattica e Faculty

A chi si rivolge

Programma

Luigi Orlando Molendini 
(Coordinatore didattico) 
Istituto Europeo di Oncologia

Flaviano Antenucci 
Generali Business Solutions S.C.p.A.

Alberto Bogoni 
Gruppo Humanitas

Maurizio Castelli 
XL Insurance Company PLC

Mario Dell’Oca 
Azienda Ospedaliera di Desio e 
Vimercate

Pietro Luigi Deriu 
Istituto Europeo di Oncologia

Giuseppe Gennari 
Tribunale di Milano

Ernesto Macrì 
Libero professionista

Il corso è rivolto al personale che svolge funzioni correlate alla gestione del 
rischio assicurativo in ambito sanitario nelle diverse articolazioni organiz-
zative aziendali, ovvero le strutture di direzione medica, direzione infermie-
ristica, farmacia, qualità, rischio clinico, controllo di gestione e affari legali. 
Il corso è aperto anche a tutti i professionisti non ospedalieri che operano 
nei settori della sanità, delle assicurazioni e del diritto.

Rossana Novati 
ADR Quadra S.r.l.

Alessandra Orzella 
Aon S.p.A.

Renzo Santambrogio 
Aon S.p.A.

Andrea Soccetti 
Azienda Ospedaliera 
Universitaria Ospedali
Riuniti di Ancona


