Aon dà il via a un ciclo di incontri formativi rivolti ai dipendenti della
Pubblica Amministrazione, con l’obiettivo di promuovere una
formazione professionale continua, necessaria per svolgere in modo
efficiente un’attività complessa e di grande responsabilità
-

Tra i macro-temi affrontati nel ciclo di eventi formativi: la tutela della privacy,
l’omicidio stradale, la tutela dei beni artistici, i rischi catastrofali

-

Nel primo appuntamento in calendario, il 29 marzo a Forlì presso la Sala del
Consiglio Provinciale, si parlerà di GDPR e delle sue implicazioni in ambito PA

Milano, 28 marzo 2018 – Aon, primo gruppo in Italia e nel mondo nella consulenza dei rischi e
delle risorse umane, nell’intermediazione assicurativa e riassicurativa, organizza anche per il 2018
un ciclo di incontri formativi rivolti a funzionari e dirigenti della Pubblica Amministrazione, con
l’obiettivo di promuovere una formazione professionale continua, grazie al contributo di numerosi
esperti.
Gli incontri si focalizzeranno di volta in volta su differenti temi di attualità per i quali è richiesta ai
dipendenti dell'Ente la conoscenza tempestiva degli sviluppi normativi e l'adeguamento delle
procedure operative. Conoscenza e formazione continua sono dunque i due elementi fondamentali
alla base dell’iniziativa e che consentono ai dipendenti pubblici di svolgere in modo efficiente la
propria attività, riducendo i costi e ottimizzando le risorse impiegate.
Tutela della privacy, omicidio stradale, tutela dei beni artistici, rischi catastrofali sono solo alcuni
dei macro-temi che coinvolgono la Pubblica Amministrazione e che verranno affrontati nel corso
del 2018 all’interno di un piano formativo articolato, organizzato da Aon in collaborazione con
importanti partner (Enti Locali, studi legali, associazioni), che farà tappa in numerose città italiane.
Il primo incontro formativo in calendario, il 29 marzo a Forlì presso la Sala del Consiglio
Provinciale, sarà dedicato al GDPR e alle sue implicazioni in ambito PA. Oltre agli interventi dei
professionisti di Aon Hewitt si susseguiranno quelli di diversi studi legali: Studio Legale CNTTV,
Studio Legale Batini Traverso & Associati, Studio Legale Cresci, Studio Legale Usai. Tali studi,
insieme ad altri importanti, come PwC Tls Avvocati e Commercialisti, Studio Legale Avvocato Gian
Carlo Soave, Studio IIA, si alterneranno nelle platee delle diverse città che saranno toccate dal
ciclo di incontri nel corso dell’anno.
Durante ciascun appuntamento dedicato, verranno forniti, da un lato, elementi importanti per la
definizione di strategie di risk management e, dall’altro, anche contenuti più operativi, che sono
comunque significativi in termini di impatto sulla gestione economico-finanziaria delle realtà della
Pubblica Amministrazione. Inoltre, da quest’anno Aon organizza anche un percorso di webinar per
approfondire il tema del GDPR, del cyber risk, dei flexible benefits. In particolare in calendario ci
saranno alcuni webinar tecnici sulla gestione del rischio property e la responsabilità civile verso
terzi e operai.

Attraverso il nuovo ciclo formativo, Aon si conferma quale partner formativo di riferimento sul
territorio nazionale per la Pubblica Amministrazione, grazie ad un affiancamento costante e
tempestivo degli Enti nella gestione di tematiche complesse e in continua evoluzione.

Calendario

TEMA

DATA

CITTÀ

29/03/2018

Forlì

10/04/2018

Firenze

12/04/2018

Padova

22/05/2018

Rimini

Maggio

Torino

17/04/2018

Barberino di Mugello

10/05/2018

Pisa

23/05/2018

Trieste

19/06/2018

Genova

Fidejussioni

09/05/2018

Trieste

Eventi catastrofali

15/05/2018

Genova

Tutela dei beni artistici

25/05/2018

Palermo

GDPR

Omicidio stradale

About Aon
Aon è il primo gruppo in Italia e nel mondo nella consulenza dei rischi e delle risorse umane, nell’intermediazione
assicurativa e riassicurativa. Aon Italia è la branch italiana di Aon Plc, capogruppo quotata al NYSE che ha il suo
quartiere generale a Londra ed è presente in più di 120 paesi con 50.000 dipendenti. Aon, da sempre attenta
all’innovazione nel dinamico mercato assicurativo, fornisce supporto e competenze specifiche nella definizione delle
strategie che consentono di gestire e controllare i diversi rischi aziendali.
Il Gruppo è presente in Italia in 22 città e si avvale di oltre 1.300 dipendenti per fornire alle PMI, ai grandi Gruppi
industriali e finanziari e agli Enti Pubblici soluzioni su misura per una adeguata gestione dei rischi.
Nel 2016 il Gruppo ha realizzato in Italia ricavi lordi complessivi per 242,5 milioni di euro e ha intermediato premi per
quasi 3 miliardi di euro.

Per ulteriori informazioni su Aon:
Aon S.p.A.
Cristina Di Girolamo
Marketing & Communication Department
Tel. 02 45434832
e-mail cristina.di.girolamo@aon.it
Francesca Galavotti
Marketing & Communication Department
Tel. 02 45434425
e-mail francesca.galavotti@aon.it
Image Building
Ufficio stampa Aon
Cristina Fossati, Angela Fumis, Annalisa Di Gilio
Tel. 02 89011300
e-mail aon@imagebuilding.it

