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Il ruolo ricoperto in seno al CdA comporta diversi rischi. Le accresciute esigenze
normative prevedono, infatti, delle responsabilità che possono essere imputate
direttamente ai membri di CdA, e questo sia a livello civilistico sia a livello penale,
ma anche nel contesto delle assicurazioni sociali e in quello tributario.
È, dunque, importante per i membri di CdA conoscere i propri compiti e sapere
quali misure adottare per poter svolgere al meglio il ruolo di consigliere,
riducendo nel contempo i rischi correlati alle responsabilità nei confronti
dell’azienda stessa, degli azionisti e di terzi.
Alla luce di tali considerazioni, in un contesto economico e sociale in continuo
divenire, caratterizzato da una costante evoluzione e complessità dei rischi da
fronteggiare, il ruolo di consigliere d’amministrazione assume ancora maggiore
importanza. In base a queste accresciute esigenze, il Centro competenze
tributarie SUPSI e ALMA Impact AG hanno sviluppato il programma di
certificazione “Certified Board Member (CBM)” con l’obiettivo di fornire
competenze e strumenti decisionali per coloro che fanno parte o si accingono a
far parte di un CdA.
L'obiettivo del webinar è presentare il corso illustrandone le caratteristiche.

Intervengono

Samuele Vorpe

Sharon Guggiari Salari

Responsabile del Centro competenze tributarie della SUPSI

Avvocato specialista FSA diritto del lavoro e notaio,
MAS SUPSI in Tax Law e membro dell’amministrazione
della Cooperativa Migros Ticino
Andrea Inghirami
Specialista in didattica multimediale, Project Manager
Prince2, Co-fondatore e Direttore di ALMA Impact AG,
Lugano
Alberto Stival
Co-fondatore e Presidente di ALMA Impact AG; Certified
Board Member SAQ, membro del Board di CYP, di Valori
Asset Management e dell’Audit Committee di ESMO
Karin Valenzano Rossi
Avvocato e notaio; Membro CdA di Banca Raiffeisen
Svizzera (San Gallo), di Banca Raiffeisen Lugano e di
Fidinam Holding SA

Iscrizione
http://bit.ly/presentazione-CBM-2021
È possibile partecipare solo tramite videoconferenza.
Termine di iscrizione
Mercoledì 3 marzo 2021
Osservazioni
Conferenza pubblica gratuita
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(CBM)
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Il corso, pensato in particolare per i membri di CdA di piccolemedie imprese (PMI) e aspiranti membri di CdA di
PMI, si pone tre principali obiettivi: acquisire e consolidare
le competenze necessarie per svolgere al meglio il ruolo di
membro di un CdA di una PMI, conoscere i diritti e gli obblighi
in capo al CdA, rispettivamente le diverse responsabilità e
conoscere la strategia e il modo di comunicare del CdA.
Il corso è articolato su 7 moduli, con una durata complessiva di
48 ore-lezione, erogate in formato digitale e tratterà i seguenti
temi:
◆ Il CdA: diritti, obblighi e responsabilità
◆ Il ruolo strategico del CdA
◆ Gestione e supervisione finanziaria
◆ Risk Management e contesto regolamentare
◆ Aspetti pratici legati all’attività di amministratore
◆ Comunicazione e gestione degli Stakeholder
◆ Testimonianze
Il corso prende avvio il 14 aprile 2021 e termina il 19 giugno con
un esame scritto.
Le lezioni sono previste di regola il mercoledì sera (18.00-21.15) e
a volte il sabato mattina (08.30-12.00). I relatori sono (in ordine

Sito web del corso: https://www.supsi.ch/fisco/formazione/

alfabetico): Tiziano Calderari, Gianmaria Frapolli, Federico
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Fumagalli, Simone Mariconda, Sharon Guggiari Salari, Sandro
Prosperi, Karin Valenzano Rossi, Dalmazio Zolesi.

Locandina del corso: http://bit.ly/locandina-CBM
Maggiori informazioni: diritto.economico@supsi.ch

