
SCHEDA TECNICA

Training sulla compliance
Formazione e coinvolgimento della forza lavoro

Un fattore essenziale per preservare una cultura aziendale improntata all'eticità è la presenza di un 
programma di formazione sull’etica e la compliance (E&C) efficace e interessante. Una formazione 
pertinente e stimolante crea un ambiente solido, in grado di amplificare l’impatto dell’intero 
programma E&C. 

Affinché il corso E&C abbia un effetto positivo sulla cultura di un'azienda, è necessario che offra dei temi attinenti, il cui 

carattere e significato viene compreso dai dipendenti. Inoltre, il corso deve presentare contenuti concisi e giuridicamente 

fondati, accompagnati da un messaggio forte in grado di ispirare i dipendenti ad agire nel modo corretto, anche laddove 

subissero pressioni in senso contrario. 

Una soluzione per la formazione sulla compliance
I corsi di formazione pluripremiati di NAVEX Global sono dinamici, attuali e si incentrano sulle tematiche più importanti in 

materia di etica e compliance. L’offerta comprende corsi caratterizzati da durata e strumenti di comunicazioni diversi, per 

assicurare la massima partecipazione e motivazione dei destinatari. Il nostro sistema di gestione della formazione (learning 

management system o LMS), il cui valore è stato pienamente collaudato e comprovato in diversi contesti, fornisce gli strumenti 

sofisticati di gestione e reporting richiesti dai professionisti di E&C per dimostrare l’efficacia dei programmi ai portatori di 

interessi sia interni che esterni all'azienda. 

 » Promozione di una cultura aziendale più solida: I contenuti di NAVEX Global sono interessanti e attuali. Formando il 

personale sugli argomenti più importanti, quali etica, codice di condotta e molestie sul luogo di lavoro, si crea la base per 

un’efficace strategia di formazione e per proiettarsi verso una cultura improntata all'eticità e al rispetto.

 » Rispetto di leggi e regolamenti: Il training sulla compliance di NAVEX Global gode dell’avallo di Baker McKenzie, uno 

studio legale internazionale leader nel campo del diritto del lavoro e della compliance, che si occupa della verifica dei 

contenuti. Con quasi 200 corsi su etica e compliance, condotta, diritto del lavoro e sicurezza delle informazioni, il nostro 

materiale didattico soddisfa le esigenze in evoluzione delle aziende e i mutamenti nelle leggi e nei regolamenti. 
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NAVEX Global ha creato un pacchetto completo di software, risorse e servizi per l'etica e la conformità a protezione dei dipendenti, 
della reputazione e del profitto delle aziende. Migliaia di clienti si affidano a noi: le soluzioni di NAVEX Global sono ispirate dalla più 
vasta community del mondo in materia di etica e conformità. Per maggiori informazioni, visita il sito www.navexglobal.com.
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Caratteristica Vantaggio

Corsi insigniti 

di vari riconoscimenti

I contenuti dei corsi di NAVEX Global stimolano i dipendenti con storie avvincenti, simulazioni ed 

esercizi interattivi tratti da casistiche ed eventi reali. Assistita da un team creativo avente sede a 

Hollywood, NAVEX Global crea materiali video digitali di alta qualità che le aziende sono fiere di 

condividere con i propri dipendenti.

Avallo esclusivo delle 

principali associazioni

La soluzione per l'etica e la formazione sulla compliance di NAVEX Global gode dell’avallo esclusivo 

della Society of Human Resources Management (SHRM, Società per la gestione delle Risorse Umane) 

e dell’Association of Corporate Counsel (ACC, Associazione dei consulenti legali aziendali). I nostri 

contenuti vengono verificati da Baker McKenzie, uno degli studi legali più prestigiosi a livello mondiale.

Microformazione La nostra biblioteca per la microformazione copre i temi principali in corsi aventi una durata da 5 a 

8 minuti. Ciò consente ai partecipanti di seguire corsi completi, ma con vincoli di tempo inferiori. La 

microformazione è perfetta per le figure apicali con poco tempo a disposizione.

Competenze 

specifiche su temi 

essenziali

I contenuti vengono regolarmente aggiornati per conformarsi alle prescrizioni normative e alle 

aspettative di mercato connesse ai rischi di contenziosi e conformità più pressanti.

Tracciamento 

affidabile del 

completamento

Il nostro sistema di gestione della formazione offre un ambiente stabile per l’apprendimento, in cui la 

data di completamento viene automatizzata in modo utilizzabile.

Ottimizzazione 

a livello globale

I corsi sono disponibili in un pacchetto di lingue per le Americhe o Globale, per consentire ai clienti di 

formare i destinatari nelle lingue preferite. 

Contenuto 

configurabile

I corsi di NAVEX Global possono essere personalizzati in base alle esigenze dell’azienda. Grazie ai 

contenuti video personalizzati e ai logo, i partecipanti hanno l’impressione di trovarsi in un ambiente 

proprio, costruito espressamente per la loro azienda.

Piattaforma 

reattiva

È possibile accedere a corsi da qualsiasi dispositivo, consentendo così agli utenti di completare la 

formazione nel modo a loro più consono.

Settori
Indipendentemente dal settore e dal relativo grado di regolamentazione, i corsi su etica e compliance di NAVEX Global hanno 

dimostrato di soddisfare le esigenze di un’ampia varietà di clienti. 

 » Sanità: NAVEX Global offre corsi specifici per il settore sanitario. Molti di essi sono concepiti espressamente per la 

conformità alla legge HIPAA, mentre i materiali su compensi e orari coprono le problematiche particolari della sanità.

 » Commercio al dettaglio: I nostri corsi sono studiati per trattare le problematiche specifiche del mercato retail: attività 

contro molestie, corruzione e frodi, nonché la valutazione dell'equità nei compensi e negli orari. I nostri contenuti possono 

essere configurati per il pubblico internazionale del commercio al dettaglio e sono modellabili su misura per i manager o 

per i dipendenti.

 » Manifatturiero: Gli argomenti relativi a discriminazione, molestie, frode, corruzione e gestione del rischio di terzi si 

riferiscono direttamente alle esigenze delle aziende manifatturiere.

Adatta i corsi di formazione alle tue policy
La soluzione per la gestione delle policy di NAVEX Global si integra con la formazione online su etica e compliance. In caso di 

violazione di una particolare politica, il corso può essere orientato in modo specifico a ottenere risultati migliori nella conformità 

in futuro. Per maggiori informazioni, rivolgiti a un rappresentante NAVEX Global.


