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SENAPA CONSULTING

Senapa Consulting si avvale di consulenti esperti nel campo della 
Formazione  e attivi dal 2008 in Banche, Società finanziarie, Assicurazioni e 
Aziende Industriali. 

L’approccio scelto è quello di aiutare il Cliente nel raggiungimento dei propri 
obiettivi formativi offrendo un supporto da parte di professionisti specialisti 
nel settore di competenza che assieme al Cliente personalizzino i corsi e le 
tematiche adattandoli alla realtà in cui si colloca l’intervento formativo.
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FRAUD PREVENTION

Prevenire le Frodi significa rinforzare 
il rispetto delle regole in azienda, 
rinsaldare l’organizzazione e 
tutelare l’azienda da perdite di natura 
economica e reputazionale.

La linea Fraud Prevention 
è una linea di corsi creata
per la sensibilizzazione 
del personale aziendale 
alla prevenzione e il contrasto 
delle Frodi in azienda.



FRAUD PREVENTION1.

1.1  Introduzione all’Antifrode

1.2  Tecniche di Intervista Antifrode

1.3 Prevenzione delle Frodi Interne

1.5 La Prevenzione Frodi nel Leasing

1.6

1.7

La Prevenzione Frodi nei mutui

1.4 La Prevenzione Frodi nel Credito

Prevenzione Frodi nella Cessione del V dello Stipendio
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ANALISI DOCUMENTALE

Tra le competenze fondamentali di un 
Fraud Manager, un Auditor o un 
Fraud Analyst non può mancare un 
corretto approccio ad una efficace 
metodologia di analisi documentale.

Attraverso corsi di carattere pratico 
verranno trasmessi ai partecipanti 
nozioni tecniche per la lettura in 
chiave antifrode dei documenti 
allegati ad una richiesta di credito.

I corsi potranno prendere in esame 
casi pratici accaduti presso il Cliente e 
potranno essere personalizzati sulla 
base del livello di preparazione dei 
partecipanti e dei processi all’interno 
dei quali si colloca l’attività di analisi 
documentale.



ANALISI DOCUMENTALE2.

2.1
Analisi dei Mezzi 
di pagamento 
in chiave antifrode

2.2
Analisi della Documentazione 
Anagrafica in chiave antifrode

2.5
Analisi di 
Bilancio – Nozioni 
Fondamentali

2.6
Analisi di una Società - 
dalla costituzione al 
modello Unico

2.7
Corso 
di contabilità generale

2.4
Analisi della Dichiarazione dei 

Redditi in chiave antifrode

2.3
 Analisi Busta Paga in 

chiave antifrode
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SECURITY & COMPILANCE

La gestione della sicurezza richiede 
sempre continuo aggiornamento sia 
per quanto riguarda la tutela dai rischi 
sia per quanto riguarda gli 
adempimenti di carattere normativo e 
le relative implicazioni. 

Questa linea nasce con l’obiettivo di  
aiutare il Cliente nel mantenere 
aggiornate le proprie persone per 
meglio affrontare le sfide quotidiane 
in sicurezza e tranquillità senza ledere 
il proprio vantaggio competitivo.



SECURITY & COMPLIANCE3.

3.1
Antiriciclaggio

3.2
Decreto Legge 
231 /2001

3.3
Privacy

3.4
Safety 
(Rischi psicosociali)

3.5
Securizzazione 
delle Informazioni
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3.6
Circolare n. 277
Nuove disposizioni in materia 
di Funzione di Conformità, 
Risk Management 
ed Internal Audit

Impatti operativi sui processi 
di gestione del contenzioso e 
reclami, caratteri delle cause 
seriali, valutazione e mitigazione 
del rischio reputazionale

Disposizioni in materia di usura 
(Best practice in un mercato in 
crisi, nuove procedure concorsuali, 
valutazione degli impatti 
sull'esposizione al rischio di azioni 
per usura derivanti dalle norme sul 
Credito al Consumatore)

Trasparenza delle operazioni 
e dei servizi bancari e finanziari 
(Principio di correttezza nella 
relazione con i clienti; gestione 
delle asimmetrie informative; 
educazione finanziaria e 
processi commerciali)

Decreto Legislativo 
21 novembre 2007 n. 231 
Assetti organizzativi, 
strumenti operativi 
e pratiche antiriciclaggio

3.7

3.8

3.9

3.10
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SOFT SKILL & 
SVILUPPO MANAGERIALE

I corsi sono ideati per favorire la 
crescita, l’aggiornamento e il 
miglioramento delle competenze dei 
lavoratori lungo tutto l’arco della vita 
affinché le imprese possano meglio 
competere in un mercato in continua 
evoluzione. 

Gli obiettivi specifici dei corsi proposti 
sono:
1. Favorire sia il massimo benessere
per le persone che lavorano, sia il
massimo vantaggio per
l'organizzazione per cui lavorano;

2. Migliorare le condizioni
psicologiche, la motivazione ed i
rapporti con gli interlocutori di ruolo,
con l'azienda e con l'ambiente di
lavoro in genere.



4. SOFT SKILL &
SVILUPPO MANAGERIALE

4.1 Social skills – Comunicazione assertiva e gestione dei conflitti

4.2 Fusion - Le dinamiche del cambiamento organizzativo nel contesto aziendale

4.3 Coping - Gestione positiva delle crisi e delle emergenze aziendali

4.4 Recharge - Stress management e nuove strategie di gestione delle risorse.
Training autogeno e Mindfulness

4.5 Team power - Identificazione e creazione dell’armonia di gruppo

4.6 Creatività e Innovazione - Strategie per pianificare il proprio successo

4.7 Evaluation - Assessment e Goal Setting nella valutazione aziendale

4.8 La salute organizzativa e le buone prassi - Dal costrutto alla pratica

4.9 Leadership Rev.01/2014 
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CI HANNO GIÀ SCELTO
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Via delle Nazioni Unite, 3 
00046 Grottaferrata – Roma 
sales@senapa.eu 

!Cell.+39 335 5232004

C  ON  S  U  LT  I NG 
True Partnership, True Prevention, True Protection 

SENAPA 

W.W.w.senapa.eu 


