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1.1 / Chi siamo? 

Cineas - Consorzio universitario non profit fondato presso il  

Politecnico di Milano, nel 1987- è oggi la scuola di formazione 

manageriale specializzata in gestione del rischio e del 

sinistro. 

Attualmente, il Consorzio annovera 58 soci di cui 6 atenei, 

primarie compagnie di assicurazione, associazioni di categoria, 

studi professionali, broker e il mondo industriale.  

Dalla sua costituzione, Cineas ha formato circa 2000 

professionisti del rischio che rivestono ruoli di prestigio nelle 

principali aziende del mercato.  

Nel realizzare la sua mission di diffondere cultura e prevenzione 

dei rischi, il Consorzio ha sviluppato consolidate relazioni di 

collaborazione, con il Dipartimento della Protezione Civile, 

Mediobanca, Federchimica…solo per citarne alcuni. 

.  
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1.2 / Le peculiarità della formazione 

Cineas 
Cineas organizza 8 master annuali (che affrontano i temi del rischio a 360° 

dall’industria, alla finanza, alla sanità passando per l’ambiente) e corsi per le 

aziende.  

I. La faculty Cineas è composta da circa 250 professionisti provenienti sia 

dal mondo accademico che da quello aziendale e consulenziale. Questo 

ci permette di: 

i. mettere in aula le migliori competenze disponibili sul mercato; 

ii. applicare una didattica basata sul modello executive education (ricca 

di business simulation, case studies e mentorship on the job). 

II.  La formazione è rivolta e progettata per profili executive; proprio per questo 

parte integrante dell’apprendimento è il confronto in aula tra professionisti 

con differenti ruoli e percorsi lavorativi. 

III. Materiale didattico realizzato ad hoc che diventa uno strumento di lavoro («una 

bussola per la professione»; «la cassetta degli attrezzi»; «le dispense Cineas sono 

ancora sulla mia scrivania» come ci raccontano i nostri Alumni). 
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1.3 / Gestire il rischio aumenta il valore d’impresa: 

lo dimostrano i dati 

  Dal 2012, Cineas ha istituito l’Osservatorio  sulla diffusione del risk 

management nelle piccole e medie imprese italiane. Il report 2015 – realizzato 

in collaborazione con Mediobanca e con il contributo di UnipolSai Assicurazioni 

ha evidenziato che: 

1. le aziende che gestiscono i rischi realizzano performance economiche migliori 

tra il 20 e il 30% sul mercato: 

2. per il 74% delle aziende il RM è un’opportunità; il risk management è uno 

strumento che contribuisce a semplificare i rapporti sia con le banche (63,5%) 

che con le compagnie di assicurazione (77,4%); 

3. nel prossimo triennio un’azienda su quattro aumenterà le risorse dedicate al 

risk management. 
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1.4 /Il ruolo di Cineas nel progetto Life- DERRIS 

  
Grazie alla sua expertise maturata in questi quasi trent’anni 

di attività – che costituisce un unicum in Italia – Cineas è 

beneficiario associato del progetto Life DERRIS con il ruolo 

di trasferire le conoscenze specialistiche sulla gestione 

dei rischi derivanti da fenomeni meteo-climatici alle 

piccole e medie imprese e alla pubblica amministrazione. 
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1.5 /Le attività di formazione Cineas previste dal progetto 

Life- DERRIS 

 
  
 288 ore di formazione in totale 

 Sede dei corsi: Torino 

 Periodo di erogazione: da settembre 2016 a settembre 2017 

 Faculty composta da circa 10 docenti provenienti dal mondo 

accademico (Politecnico di Milano e Istituto Universitario di Studi 

Superiori di Pavia- IUSS) e da risk manager con esperienze 

professionali anche a livello internazionale. 
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1.6 /Le attività di formazione Cineas previste dal progetto 

Life- DERRIS per le imprese 

 

    

 
1 

• Introduzione ai rischi: la pericolosità, la vulnerabilità e 
l'esposizione al rischio derivante dai cambiamenti climatici   

 2 

• Strumenti: concetti di risk management e applicazioni 
tecnologiche innovative sviluppate nell’ambito del progetto     

3 
• Soluzioni: le proposte del mercato assicurativo e non  

4 

• Applicazioni: verrà sviluppato di un modello di piano di 
adattamento aziendale   

5 

• Dissemination: presentazione pubblica dei modelli di 
adattamento aziendale (occasione di visibilità per l’azienda) 



07/06/2016 10 

With the contribution of the LIFE financial 

instrument of the European Community 

LIFE DERRIS  - DisastEr Risk Reduction InSurance  

info@derris.eu - www.derris.eu 

 

 

1.6 /Le attività di formazione Cineas previste dal progetto 

Life- DERRIS per le imprese 

 

    

 1 

• Introduzione ai rischi: la pericolosità, la 
vulnerabilità e l'esposizione al rischio derivante 
dai cambiamenti climatici   

 2 

• Strumenti: concetti di risk management applicati 
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innovative sviluppate nell’ambito del progetto   

3 

• Dissemination: presentazione pubblica dei 
modelli di adattamento aziendale (occasione di 
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1.7/ CONCLUSIONI 

 
   

 
Per le aziende entrare a far parte di questo progetto vuol dire:  

1. Aiutare l’impresa a individuare, valutare e gestire tutti i 

rischi con particolare riferimento ai rischi idrogeologici. 

2. Creare nuove competenze all’interno dell’azienda. 

3. Aumentare il valore d’impresa. 
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1.8/ CONCLUSIONI 

 
   

 
Per la PA entrare a far parte di questo progetto vuol 

dire: 

1. Ottimizzare la prevenzione.  

2. Proteggere il territorio e i cittadini in un’ottica di sviluppo 

sostenibile, in linea con gli adempimenti previsti dalle 

normative vigenti. 
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