CORSO DI FORMAZIONE
“La Responsabilità Amministrativa degli Enti (D.Lgs 231/2001)”

EVENTO FORMATIVO ACCREDITATO
DAL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI BOLOGNA
CON RILASCIO DI n°4 CREDITI

OBIETTIVO
Il corso sui "Modelli organizzativi di cui al D.Lgs 231/01" si pone l’obiettivo di approfondire la tematica
dei modelli di organizzazione e gestione previsti dal D.Lgs 231 e la principale giurisprudenza in materia.
A CHI È RIVOLTO
Imprenditori - Amministratori Delegati – Managers (CFO) – Direttori di stabilimento- Responsabili Qualità Responsabili Sicurezza – Responsabili Ufficio Legale – Consulenti
REQUISITI
Conoscenze minime in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs 81/08) e possesso del diploma quinquennale di
scuola media superiore o titolo equivalente.
METODOLOGIA DIDATTICA
Il corso di formazione sui modelli organizzativi 231 è svolto con metodo altamente interattivo, in modo da
coinvolgere gli allievi, sollecitarne l’interesse, favorire la discussione su casi pratici provenienti dalla loro
esperienza. Ciò permette di adattare i contenuti del corso alle esigenze degli stessi partecipanti.
DOCUMENTAZIONE
Durante il Corso sui Modelli Organizzativi e di Gestione di cui al D.Lgs 231/01 sarà fornita la documentazione
necessaria per l’approfondimento degli argomenti affrontati.
DATE
22/01/2016 (08,30-13,30/15,00-18,00) per un totale di 8 ORE

AIESiL
Associazione Italiana Imprese Esperte in Sicurezza sul Lavoro e Ambiente
Via Marconi, 51 – Galleria del Reno (Scala B) 40122 - Bologna
www.aiesil.it - segreteria@aiesil.it - tel. 051 6594364 - fax 051 4598553
p.iva 02883881209 - c.f. 91300780375

COSTO: € 300,00 + iva
____________________________________
€ 280,00 + iva costo per Enti convenz. Collegi, Ordini Professionali, Soci AIESiL, Familiari soci,
Dipendenti dei Soci AIESiL)
(esente iva per soci AIESiL)
Per ogni partecipante al corso sui "Modelli organizzativi di cui al D.Lgs. 231/01" verrà rilasciato un attestato di
frequenza con verifica dell’apprendimento. Il corso è valido anche come aggiornamento per RSPP, ASPP,
Avvocati e Datori di lavoro.

DOCENTI: Avvocato Pierpaolo Groppoli (Foro di Bologna) – ing. Stefano Bottari
I docenti sono esperti in sistema di Gestione della Sicurezza e Modelli Organizzativi del D.Lgs. 231/01
SEDE: AIESiL Nazionale - Via Marconi, 51 - Galleria del Reno (Scala B) Bologna
La quota di iscrizione sarà rimborsata qualora il corso non dovesse svolgersi. Il corso sarà attivato al raggiungimento
di minimo 10 iscrizioni e per un massimo di 25 adesioni.

AIESiL
Associazione Italiana Imprese Esperte in Sicurezza sul Lavoro e Ambiente
Via Marconi, 51 – Galleria del Reno (Scala B) 40122 - Bologna
www.aiesil.it - segreteria@aiesil.it - tel. 051 6594364 - fax 051 4598553
p.iva 02883881209 - c.f. 91300780375

PROGRAMMA
22/01/2016 PRIMA MODULO – 5 ORE – dalle 8,30 alle 13,30 (Avv. Pierpaolo Groppoli)
Introduzione al Modello di Organizzazione e Gestione previsto dal D. Lgs. 231:
•

Sintetico inquadramento normativo del D. Lgs. 231/2001, aggiornato al 2015, con
l’introduzione dei reati ambientali (L. n. 68/2015) e dei reati societari (L. n. 69/2015);

•

Attività di impresa – Analisi dei gruppi di Reati e Sanzioni pecuniarie/interdittive Aggressione del patrimonio aziendale

•

La difesa possibile - il Modello di controllo, organizzazione e gestione (M.O.C.G.)

•

D.Lgs. 231/2001 ed Organigramma aziendale: Responsabilità dei Dirigenti, dei Dipendenti e
dei Collaboratori esterni

•

Cenni sulla Riskanalisys – Mappatura dei Processi/Protocolli e misure adottate/adottabili per
la riduzione del Rischio reati

•

Il Codice Etico

•

Organismo di Vigilanza: Ruolo, composizione, poteri

•

Regolamento dell’OdV

•

Sistema disciplinare per le violazione del Modello - Sanzioni

•

Formazione dei dipendenti ed impatto ore aziendale

•

Responsabilità Amministrativa Aziendale nei casi di trasformazione/fusione/ scissione
dell’Azienda e nei Gruppi di imprese

•

Test di verifica di apprendimento – dibattito

SECONDO MODULO – 3 ORE – dalle 15,00 alle 18,00 (Ing. Stefano Bottari)
•

Implementazione del Modello con i Sistemi di gestione Qualità – Ambiente - Sicurezza sul
lavoro – Normative UNI - D. Lgs. 81/2008 – Normativa europea

•

L’integrazione del modello di organizzazione e controllo previsto dal D. Lgs. 231/01 con l’art.
30 del D. Lgs. 81/08

•

Modello di organizzazione e controllo e sistema di gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro

•

Integrazione del Modello con le previsioni dell’art. 30 del D. Lgs. 81/08

•

La politica della Sicurezza - Esempi

•

Test di verifica di apprendimento - dibattito
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