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13 
ottobre 

2021

Riconnessioni umane, come 
inserire le risorse dopo lo smart 
working

Docente
Sara Bonfantoni

9.30 - 13.00 L’attuale emergenza chiama le aziende a ripensare la propria 
organizzazione in termini di tempi, luoghi di lavoro e dinamiche 
relazionali. Sarà prioritario ridisegnare ruoli, strutture e processi 
adattando le competenze delle risorse ai cambiamenti in atto e 
creando sistemi di lavoro più agili. Sarà indispensabile che i manager 
sviluppino intelligenza emotiva e rafforzino la cultura dell’inclusione, 
in modo da creare ingaggio nei collaboratori nel perseguire le nuove 
esigenze organizzative. 

WEBINAR
costo: € 180,00 + IVA

21 
ottobre 

2021

DAC 6: i profili applicativi degli 
obblighi di comunicazione

Docente
Sonia Saccon

9.30 - 13.00 A seguito dell’introduzione della Direttiva DAC 6 
nell’ordinamento nazionale ed in attesa dei chiarimenti 
dell’Agenzia delle Entrate, RES Consulting Group organizza il 
webinar “DAC 6: i profili applicativi degli obblighi di comunicazione” 
per evidenziare i nuovi obblighi di comunicazione a carico di 
intermediari bancari. Il webinar tratterà anche il tema delle relazioni 
della direttiva DAC 6 e la disciplina antiriciclaggio.

WEBINAR
costo: € 180,00 + IVA

25 
novembre 

2021

Idoneità degli esponenti aziendali 
e il processo di autovalutazione 
per i confidi 106 TUB

Docente
Raffaella Grisafi

Gianluca Puccinelli

9.30 - 13.00 Con la pubblicazione del D.M. n. 169/2020 sui requisiti di 
idoneità degli esponenti delle banche, degli intermediari 
finanziari, degli IMEL, degli IP e dei sistemi di garanzia dei depositanti 
e con l’aggiornamento Disposizioni di vigilanza sulla procedura per 
la valutazione e le comunicazioni da farsi in materia, il legislatore 
ha esteso l’ambito soggettivo della disciplina ai Confidi 106, con 
l’obiettivo di rafforzare in modo significativo gli standard di idoneità 
degli esponenti. Il webinar ha come obiettivo quello di trattare le 
principali novità introdotte dalla normativa in termini di procedure da 
seguire e di requisiti che devono possedere gli esponenti degli Organi 
Sociali e dei responsabili delle principali funzioni aziendali dei Confidi 
106 TUB.

WEBINAR
costo: € 180,00 + IVA
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6 
dicembre

2021

Intermediazione finanziaria, 
nuovi protagonisti del credito ed 
antiriciclaggio

Docente
Cristiano Iurilli

9.30 - 13.00 Le innovazioni dirompenti e gli istituti tradizionali: una 
cooperazione possibile? Obiettivo del corso è quello di capire 
l’evoluzione dell’intermediazione finanziaria, tra prassi consolidate 
e nuove sfide tencologiche nonché l’impatto del Fintech sul settore 
bancario e finanziario.

WEBINAR
costo: € 180,00 + IVA



Per info e iscrizioni:
www.cognosco.it/webinar
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