► IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO: La Responsabilità amministrativa degli enti: i presupposti
normativi e giurisprudenziali; I Codici di Comportamento delle associazioni di categoria e le circolari
interpretative; L’Organismo di Vigilanza ex 231 nel contesto dei sistemi di governance.
► LA PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO 231: La nomina dell’Organismo di Vigilanza; L’Organismo di
Vigilanza:struttura,natura e compiti; Il sistema sanzionatorio; Il flusso informativo verso l’Organismo di
Vigilanza; Le tecniche per la realizzazione del risk assesstment; I contenuti minimi di un Codice Etico; I
contenuti minimi del Modello 231.
► L’IMPLEMENTAZIONE DEL MODELLO 231: Il piano di implementazione del Modello 231 e del sistema
dei controlli; Il piano di comunicazione e la formazione; Il sistema delle segnalazioni. Infortuni sul lavoro
e responsabilità degli enti, problematiche di natura sostanziale. CASE STUDY.

► PREREQUISITI: Nessuno.
►
► DURATA: 2 giorni.
►
► PREZZO: € 400,00 + IVA.
► ISCRIZIONI
Per info la Segreteria risponde dalle 9,00 alle 18,00 al numero 095.492636.
La scheda di iscrizione è presente sul sito www.focusformazione.it

I
E-mail: info@focusformazione.it

I
Fax. 095.7120870

► CONTENUTI

I

► DESTINATARI
Titolari di impresa Amministratori di società Membri dell'Organismo di Vigilanza e
Controllo Responsabili amministrativi Responsabili sistemi di gestione consulenti
aziendali Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione Professionisti del Controllo
Aziendale e della Revisione.

Tel. 095.492636

Il D. Lgs. 231/01 dell’8 giugno 2001 istituisce la responsabilità amministrativa dell’ente per reati
attuati da amministratori, dirigenti o dipendenti della società, se gli stessi sono posti in essere a
vantaggio o nell’interesse dell’ente o della società. Il corso intende rispondere al fabbisogno di
nuove competenze derivanti dall’applicazione della norma, identificandone la portata e
chiarendone gli obiettivi, i soggetti interessati, i reati perseguiti e perseguibili e le circostanze
che possono determinare l’esclusione di responsabilità per la società.
Nel dettaglio intende approfondire: Le conoscenze di base per comprendere il D.Lgs. 231/01
ed gli impatti nella gestione aziendale. Strumenti e soluzioni organizzative per le imprese.
Gli impatti organizzativi relativi l’applicazione dell’art. 30 del Dlgs 81/2008 (T.U. Sicurezza).
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► OBIETTIVI DEL CORSO
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