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1.Perché questo corso?

2.A chi è dedicato?

3.Quali temi affronteremo?



Perché questo corso?

L’Agenzia di Ferrara di Generali Italia, in occasione dei suoi 190 anni di presenza sul
territorio ferrarese previsti nel 2022, ha l’ambizione di avviare un «ecosistema
formativo» con specifici stakeholder del territorio.

L’obiettivo è promuovere una cultura della prevenzione e della gestione del rischio
nel settore delle imprese agricole, per creare una figura professionale che sia a
supporto delle aziende, coinvolgendo:

• Il mondo associativo delle agricoltura

• Le Aziende Agricole ( circa 5.700 fonte Camera di Commercio di Ferrara )

• Le istituzioni sul territorio

Consolidando il ruolo sociale di Generali Italia come partner di vita sul territorio.
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A chi è dedicato?

Il progetto formativo è dedicato alle nuove generazioni connesse al mondo delle Aziende Agricole
presenti sul territorio.

Offriremo a 20 giovani partecipanti un Corso di alta formazione in Risk Management delle imprese
Agricole, l’esperienza formativa consentirà di sviluppare:

• Capacità di analisi dei rischi di impresa
• Elaborazione di un piano di gestione del rischio
• La delega ad un partner per la policy di «business continuity»
• Valorizzare le decisioni del passaggio generazionale in azienda

È prevista la possibilità di un tirocinio presso l’Agenzia Generali di Ferrara con l’affiancamento sul
campo di tutor specializzati supportato da un contributo per una durata di otto mesi

La partecipazione al corso favorirà l’acquisizione di nuove competenze Risk Management Imprese
Agricole ed il riconoscimento di un attestato di frequenza al corso.
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Quali temi affronteremo?

Il progetto formativo si svilupperà in 4 mesi, a partire da settembre 2022 con una
formula Flex prevedendo attività sulle seguenti tematiche:

Gennaio/Giugno

RISK MANAGEMENTSettembre

Ottobre

Novembre
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On boarding e networking dei partecipanti presentazione attività formative e conoscenza dei docenti. 

La gestione del rischio è il processo mediante il quale si misura o si stima il rischio e successivamente si 
sviluppano delle strategie per governarlo.

Fornire una profonda comprensione delle soluzioni assicurative ed una adeguata policy di «business
continuity. Risk Management delle imprese agricole. Cyber security Welfare aziendali

Il valore della pianificazione del passaggio generazionale
La “mappatura” del patrimonio. La costruzione, sviluppo, tutela e trasferimento del patrimonio 



«I nostri Partner»

BOLOGNA e FERRARA
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