Qualificato
CORSO DI FORMAZIONE
AUDITOR/ESPERTO 231 DI MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E
GESTIONE E COMPONENTI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA
Premessa ed obiettivi del corso
Il corso di formazione fornisce informazioni e metodologie volte a far acquisire non solo conoscenze
tecniche specialistiche, ma anche delle competenze necessarie a realizzare, gestire e auditare un modello
di organizzazione, gestione e controllo, con l’obiettivo di:
-

Fornire gli elementi per la progettazione e l’adozione di un Modello di Organizzazione e Gestione;

-

Formare coloro che intendono auditare e vigilare un Modello di Organizzazione, Gestione e
controllo idoneo ed efficace.;

-

Qualificare la professionalità e le competenze di coloro che hanno già possiedono adeguate
conoscenze in ambito 231;

-

Insegnare a mappare e valutare i rischi di commissione dei reati e a realizzare un efficace sistema
di controllo interno;

-

Illustrare e far comprendere in che cosa consiste un MOG idoneo ed efficacemente attuato:

-

Mostrare dal punto di vista teorico e pratico le tecniche di audit e le modalità di vigilanza che devono
essere attuate sul Modello per garantirne l'efficacia.

-

Dimostrare l'assoluta integrabilità del Modello in preesistenti Sistemi di Gestione Aziendale.

Destinatari
il corso è rivolto a
-

Componenti degli Organismi di Vigilanza o professionisti che ambiscono a ricoprire tale ruolo;

-

Dirigenti, Tecnici e/o Amministrativi aziendali;

-

Direttori e responsabili di funzioni aziendali inclusa la qualità aziendale e/o l’audit interno;
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Audit, certificazione e formazione verso i sistemi di
gestione aziendale, i processi, i prodotti e i servizi
rispetto a norme nazionali e internazionali, disciplinari
e specifiche tecniche.
Organismo di vigilanza ai sensi del M.O.231.
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Ente di formazione accreditato presso la Regione Sicilia:
codice CIR DMM011
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-

Professionisti e Consulenti aziendali;

-

Auditor degli organismi di certificazione;

-

Dirigenti e funzionari delle P.P.A. che gestiscono appalti, accreditamenti, convenzioni;

-

Figure coinvolte in attività di gestione, consulenza ed auditing di Modelli di Organizzazione,
Gestione e controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001 o vogliono investire il loro futuro in questo settore;

-

Tutti coloro che sono interessati ad acquisire conoscenze dei Modelli Organizzativi o dei Sistemi
di Gestione e/o intendano approfondire le modalità di verifica della conformità e dell’efficacia di tali
Modelli.

Durata: 40 ore
Frequenza minima: 90% della durata del corso.

Metodologia didattica
La metodologia didattica è studiata per favorire lo stile di apprendimento dei partecipanti. Saranno quindi
adottate metodologie improntate sulla teoria dell’apprendimento degli adulti come:
- lezioni esemplificative ed interattive;
- discussione di casi;
- esercitazioni;
- supporti audio-visivi.

Verifica dell’apprendimento
È previsto alla fine della quinta giornata un esame finale di accertamento atto a verificare le competenze
acquisite durante il percorso di formazione.

Attestati:
Per chi frequenterà almeno il 90% del corso e avrà superato con esito positivo l’esame finale è previsto il
rilascio di un attestato di superamento esame per “Auditor/Esperto dei Modelli di Organizzazione 231/01
e Componenti degli Organismi di Vigilanza”, qualificato AIASCERT.

Crediti per R.S.P.P. / A.S.P.P.
Il corso è valido quale aggiornamento per R.S.P.P., A.S.P.P.

Prezzo
Il prezzo è di 1.500,00 euro + IVA.
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CONTENUTI DEL CORSO

1° giorno - Orario (9:00 / 18:00)
-

Introduzione al corso – Presentazione del corso e del programma;
Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche;
Quadro normativo di riferimento in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche;
Nozioni di carattere generale del D.lgs. 231/01;
Modello Organizzativo 231, il Codice Etico e il Sistema Disciplinare;
Figure coinvolte e soggetti interessati;
Fattispecie di reato previste dal D.lg. 231/01;
Profili di Responsabilità previsti dal D.lgs. 231/01: sentenze panorama giurisprudenziale.

2° giorno - Orario (9:00 / 18:00)
-

Reati presupposto in ambito Salute e Sicurezza del Lavoro;
Protocolli 231 in tema di Salute e Sicurezza sul Lavoro: i Sistemi di Gestione per la Salute e la
Sicurezza sul Lavoro e Linea Guida UNI INAIL SGSL
Reati presupposto afferenti all’ambiente e protocolli 231 in tema ambientale: i sistemi di gestione UNI
EN ISO 14001:2015;
Esempi di parti speciali in tema di reati per la salute e sicurezza e in tema ambientale.

3° giorno - Orario (9:00 / 18:00)
-

Organismo di Vigilanza (caratteristiche del componente dell’OdV, composizione dell’OdV, attività
dell’OdV);
Compiti e poteri dell’Organismo di Vigilanza;
L’Organismo di Vigilanza nell’ambito dell’attività aziendale;
I Flussi Informativi nei confronti dell’Organismo di Vigilanza;
Sistema Disciplinare.

Test di verifica dell’apprendimento.
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4° giorno - Orario (9:00 / 18:00)
-

Risk assessment 231;
Risk Mapping;
Risk Analysis;
Gap-analysis;
Esercitazioni.

5° giorno - Orario (9:00 / 18:00)
-

Cenni sulla norma UNI EN ISO 19011
La progettazione del Modello Organizzativo e degli altri Protocolli aziendali
Tecniche di Audit e loro applicazione ai Modelli Organizzativi 231
La Certificazione delle figure professionali (componente OdV/Auditor 231).

Esame per la qualificazione come “Auditor dei Modelli di Organizzazione e di Gestione ex D. Lgs.231/01
e Componenti degli Organismi di Vigilanza”.
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SCHEDA DI ISCRIZIONE da inviare all’indirizzo email: formazione@scansrl.it

MILANO

Nome*

, ROMA

, A DISTANZA (GoTo Meeting)

Cognome*

Nato a*

Data del Corso

C.F*.

il*

Ente o azienda

Ruolo in azienda

Indirizzo

Cap

Città

Prov.

Tel.

Cell.

Fax

E-mail:

N. Dipendenti

Chiede di intestare la fattura a:*
Indirizzo*

Cap*

P.IVA*

/

Città*

Prov*.

C.F.*

Esente IVA ai sensi dell’art.

I dati raccolti verranno utilizzati per le finalità connesse all’esecuzione dei corsi in programma e delle relative modalità di iscrizione, gestione
amministrativa e quant’altro connesso. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (UE) La informiamo che i dati da Lei forniti saranno conservati nel
nostro archivio informatico per le finalità precedentemente esposte. Il titolare del trattamento dati è SCAN srl – Società di Certificazione e Audit
a s. u., via di Casal Selce 350 – 00166 Roma. SCAN srl nell’ambito dell’attività di formazione e prevenzione, con l’intento di fornire un costante
aggiornamento ai propri Iscritti e Clienti, richiede il consenso al trattamento dei dati comunicati per scopi di promozione della sicurezza e di
aggiornamento mediante proposte commerciali di corsi e altre attività dell’ente o di società esterne ad essa collegate. Limitatamente alle
comunicazioni finalizzate a questo scopo io sottoscritto

Data:

Do il consenso

Nego il consenso

Firma dell’interessato______________
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Modalità di iscrizione
Le iscrizioni, che si consiglia di preannunciare telefonicamente o tramite e-mail, dovranno essere
confermate mediante l’invio della scheda per fax o e-mail Le iscrizioni saranno accettate fino a
esaurimento dei posti disponibili. Il corso sarà attivato solo al raggiungimento del numero minimo di
partecipanti. SCAN srl si riserva la facoltà di annullare le iniziative o modificare il programma, dandone
comunicazione entro 5 giorni dalla data della manifestazione; in caso di annullamento o cambiamento
della data l’utente potrà utilizzare la quota per la successiva edizione del corso o richiedere la restituzione
della quota versata.

Rinunce o annullamento del corso
In caso di eventuali rinunce, non pervenute per iscritto all’indirizzo formazione@scansrl.it almeno sette
giorni lavorativi prima dell’inizio della manifestazione prescelta, sarà addebitato il 50% della quota di
iscrizione.
Effettua il pagamento anticipato della quota tramite PayPal - sul sito web - o per mezzo bonifico su c/c
bancario intestato a SCAN srl – Società di Certificazione e Audit Nazionale a socio unico alle seguenti
coordinate bancarie: Banca di Credito Cooperativo di Carugate - Filiale di Settala, IBAN: IT 49V0 84533
38510 00000175904.
(allegare alla scheda copia del bonifico).
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle informazioni generali e di accettarle, specie relativamente
alla quota di iscrizione, alle rinunce e al fatto che l’attestato sarà rilasciato solo a seguito di una frequenza
non inferiore al 90% delle ore complessive del corso e a seguito del superamento delle verifiche finali
previste.

Data:

Timbro e firma ________________________________

* Campi a compilazione obbligatoria per rilascio attestato.
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SCHEDA INFORMATIVA PARTECIPANTI
(da compilare e trasmettere insieme alla scheda di iscrizione)
Vi ringraziamo anticipatamente per le informazioni fornite, che ci consentiranno di poter adeguatamente informare i
docenti delle competenze dei discenti prima ancora di entrare in aula.

Titolo del corso:
Data del corso:

NOME COGNOME:
Azienda:
Settore merceologico:
Settore Ateco:
Titolo di Studio:
Potrebbe indicarci sommariamente che genere di attività lavorativa svolge e qual è il Suo ruolo in azienda?

Potrebbe indicarci brevemente gli obiettivi che intende raggiungere frequentando questo corso?
Ha già frequentato altri corsi in merito all’argomento di questo corso? Se sì, quali?

Ha già frequentato altri corsi organizzati dal nostro Istituto? Se sì quali?

Prendendo in considerazione il programma del corso, quale argomento ritiene più utile ai fini della sua
attività?

Grazie
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali in ottemperanza alla normativa europea sulla protezione
dei dati personali (GDPR, Reg. UE 2016/679).

FIRMA
_________________________________

SCAN Srl
Viale delle Industrie 24, Settala (MI) | Via di Casal Selce 350, Roma | Via del Fante 33 b sexies, Marsala (TP)

7

