L’IMPRESA BANCARIA: I DOVERI E LE RESPONSABILITÀ
DEGLI AMMINISTRATORI
Alta Formazione per il Consiglio di Amministrazione
Quarto modulo: Le persone

29 e 30 ottobre 2020
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Percorso di Alta Formazione per i componenti del Consiglio di Amministrazione
Quarto modulo – PERSONE

Orario

10.00

11.30-11.45

11.45

13.00

Attività 29 ottobre

A cura di

Meccanismi di autovalutazione del Consiglio di Amministrazione

Rossella Locatelli
Professore Ordinario di
Economia degli Intermediari
Finanziari
Università dell’Insubria

Coffee Break
La governance delle politiche di remunerazione
• L’evoluzione del framework normativo dei sistemi di remunerazione e incentivazione
• L'allineamento dei sistemi di remunerazione e incentivazione alla sana e prudente
gestione del rischio
• La pianificazione di «sane» politiche di remunerazione e incentivazione
• Ruolo dell’assemblea del consigli di amministrazione e dei comitati
• L’informativa ai soci e azionisti e al pubblico

Giovanni Magra
Presidente
GC Governance Consulting

Pausa Pranzo
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Percorso di Alta Formazione per i componenti del Consiglio di Amministrazione
Quarto modulo – PERSONE
Orario

Attività 29 ottobre

A cura di

Le competenze necessarie per comprendere e governare l’innovazione e gestire in
modo proattivo nuovi e vecchi processi

Andrea Granelli
Vicepresidente
Associazione per la
retorica e Fondatore di
Kanso

14.00

Allenare lo sguardo al futuro attraverso lo sviluppo di una mentalità indiziaria
• Raccogliere indizi e connettere i punti: elementi di un metodo
• Rappresentare i dati per decidere
• L’arte della retorica

16.30

Chiusura della prima giornata
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Percorso di Alta Formazione per i componenti del Consiglio di Amministrazione
quarto modulo – PERSONE
Orario

Attività 30 ottobre

A cura di

9.30

I livelli di espressione della leadership: individuale, relazionale, organizzativo

Alessandro Amadori
Partner e Responsabile
Ricerche Qualitative Istituto Piepoli

11.15

Coffee Break

11.30

Allenare la leadership in un contesto di trasformazione veloce e il cambiamento
come «habitat» naturale del leader
• Riflessioni dai leader di oggi
• Leadership: cogliere la sfida e le opportunità del digitale
La costruzione del senso collettivo: creare consenso e coinvolgimento sugli obiettivi
da raggiungere

13.00

Alessandro Amadori
Partner e Responsabile
Ricerche Qualitative Istituto Piepoli

Pausa pranzo

14.00

Allenare la capacità di negoziazione e persuasione e il pensiero strategico

16.00

Chiusura del quarto modulo

Alessandro Amadori
Partner e Responsabile
Ricerche Qualitative Istituto Piepoli
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