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Il fattore umano durante le 
visite ispettive delle Autorità
Pasquale Costanzo - Direttore Generale con delega all’area Compliance, componente del 

Gruppo Privacy e Legalità di Confindustria nazionale

Alberto Mercurio - Responsabile delle attività sul digitale, coordinatore delle attività di 
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• affiancare le aziende e gli enti con servizi di supporto altamente specializzati;
• offrire attività di formazione delle risorse umane in tutte le tematiche di interesse aziendale;
• assistere le imprese nel recupero di finanziamenti per realizzare piani di formazione e servizi di consulenza.

UNIS&F è la società di servizi e formazione soggetta ad attività di direzione e coordinamento di
Assindustria Venetocentro Servizi S.r.l (a cui appartengono oltre 3.000 aziende). Da oltre 30 anni
UNIS&F si propone di:

La formazione riveste un ruolo importante 
nella crescita personale e professionale di 
ciascuna risorsa aziendale.

UNIS&F risponde alle molteplici esigenze
delle aziende proponendo diverse
soluzioni formative e approfondendo tutti
i temi di interesse.

Le attività contenute all’interno del 
Catalogo Corsi e Seminari vengono 
sviluppate anche per singole aziende o con 
formula “One to One”.

UNIS&F opera nell'ambito della gestione e
amministrazione di servizi operativi
destinati alle aziende, raccogliendo
l’impegno e l’esperienza decennale di
Iniziative Unindustria in questi ambiti.

I nostri esperti orientano le imprese a
risolvere le complesse procedure legate
agli adempimenti obbligatori, alle
normative e alle problematiche aziendali,
proponendo soluzioni innovative anche
nell’ambito di politiche preesistenti.

L’Area Formazione Finanziata segue le
Aziende e le Persone nella realizzazione di
attività formative finanziate con bandi e
avvisi pubblici (FSE, FESR), stanziati dai
fondi interprofessionali (Fondimpresa,
Fondirigenti) o da altri enti e istituti. Le
aree di intervento spaziano su più
tematiche:
• Formazione continua
• Formazione per la promozione delle pari

opportunità
• Percorsi formativi a favore dell’inserimento 

lavorativo di inoccupati e disoccupati
• Servizi per l’impiego e Progetti Speciali

Formazione Servizi Finanziamenti

www.unisef.it



Indipendentemente da chi esegua il controllo, esistono alcuni momenti formali che
vanno gestiti al meglio, alcuni dei quali risentono fortemente sia della situazione
stressogena sia dell'organizzazione imposta precedentemente, della formazione e delle
procedure adottate. Analizzeremo tali aspetti al fine di identificare l'approccio corretto
per la gestione di questi eventi.

#securitysummit #streamingedition
www.securitysummit.it

Il fattore umano durante le visite ispettive delle Autorità

file:///C:/Users/amercurio/AppData/Local/Temp/notes94CBF9/www.securitysummit.it


- 17 Marzo 2021 -

Q&A


