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Obiettivi
ATTRAVERSO UN PERCORSO MODULARE :

• Istruire coloro che intendono progettare, realizzare, auditare e vigilare un

modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo ed efficace ad

utilizzare le tecniche pratiche necessarie.

• Insegnare a mappare e valutare i rischi e di commissione dei reati

presupposto della Responsabilità di cui Dlgs 231/01 e a realizzare un efficace

sistema di controllo interno per rendere accettabile il livello di rischio.

• Spiegare in maniera pratica e basata su esperienze dirette in cosa consiste un

modello organizzativo idoneo ed efficacemente attuato.

• Mostrare dal punto di vista teorico e pratico quali siano le tecniche di analisi

dei rischi e le modalità di vigilanza da attuare per garantire l’efficacia del

modello.

• Dimostrare l’integrabilità del modello in preesistenti sistemi di gestone

aziendale per Qualità/Sicurezza/Ambiente/Etica.
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Destinatari

Professionisti

Direttori e funzionari d’azienda

Consulenti

Auditor

In generale tutti coloro che sono coinvolti in attività di gestione, consulenza ed

auditing di modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs 231/01

e vogliono specializzare ed approfondire le competenze pratiche per la

valutazione ed il monitoraggio dei rischi e la realizzazione e vigilanza del

Modello.
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I moduli
•MODULO DI PARTENZA:

•Illustrazione dei requisiti dello standard Internazionale ISO 31000 «Risk Management»,
correlato con i requisiti del Dlgs 231/01

•Applicazione pratica ERMES Evaluation Sheet (MS Excel ©) per l’analisi e la valutazione degli
Scenari di Rischio Reato

Analisi e Scenari dei 
Rischi Reato

DLGS 231/01, ISO 31000 ed  
ERMES Evaluation Sheet

•MODULO DI APPROFONDIMENTO:

•Illustrazione dei requisiti dello standard Internazionale CoSO Report, correlato con i requisiti 
del Dlgs 231/01

•Applicazione pratica ERMES SCI-Processi per arrivare a determinare i rischi inerenti l’ambiente 
di processo ed i singoli processi

Valutazione dei Rischi dei Processi 
e del Sistema di Controllo Interno 

DLGS 231/01, ISO 31000, CoSO
Report ed ERMES SCI-Processi 

•MODULO DI APPROFONDIMENTO

•Realizzazione pratica di Mansionari, Deleghe e Protocolli 231.

•Applicazione pratica ERMES OdV per la definizione e gestione del Piano dei Flussi informativi 
dell’OdV

Definizione compiti, poteri e 
deleghe e Gestione Flussi OdV

DLGS 231/01, ISO 31000, Mansionari,  
Protocolli ed ERMES OdV

•MODULO DI APPROFONDIMENTO

•Illustrazione del disciplinare GS 23101:2009

•Realizzazione pratica di tutti i documenti che compongono il Modello 231 e correlazione con 
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, SA 8000

Composizione del Modello 231 ed 
integrazione con 

9001/14001/18001/8000

DLGS 231/01, GS 23101:2009 e 
Manuale SGRA correlato/integrato
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Titolo Attività operative

Analisi e Scenari dei 
Rischi Reato

DLGS 231/01, ISO 31000 
ed  
ERMES Evaluation Sheet

Modulo di partenza per acquisire il know-how per un’analisi dei rischi 231

Illustrazione dei requisiti dello standard Internazionale ISO 31000 «Risk
Management», correlato con i requisiti del Dlgs 231/01 ed applicazione
pratica ERMES Evaluation Sheet.

Sulla base di un’azienda campione realmente esistente, per ogni reato
previsto dal Dlgs 231/01 correlabile, si valuteranno gli «Scenari di Rischio
Reato» possibili, con il coinvolgimento e le proposte anche degli stessi
partecipanti e con l’utilizzo dell’Applicazione ERMES Evaluation Sheet in
MS Excel ©. Si procederà alla valutazione ponderata di ogni singolo
scenario/rischio secondo una tecnica FMEA ed in base ai requisiti della
norma ISO 31000, definendo il rischio residuo e i conseguenti protocolli
di prevenzione e controllo, oltre che le attività di monitoraggio ed audit
ed i flussi verso l’Organismo di Vigilanza.

L’applicazione ERMES Evaluation Sheet, in formato modificabile MS
Excel, sia come template che con i dati compilati nel corso della
giornata, sarà rilasciata ai partecipanti.

Modulo 1
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Titolo Attività operative

Valutazione dei Rischi
dei Processi e del
Sistema di Controllo
Interno

DLGS 231/01, ISO 31000,
CoSO Report ed
ERMES SCI-Processi

Modulo di approfondimento del Modulo 1, utile per arrivare a
calcolare i parametri di rischio utilizzati nell’ERMES Evaluation Sheet

Illustrazione dei requisiti dello standard Internazionale CoSO Report,
correlato con i requisiti del Dlgs 231/01 ed Applicazione pratica
«ERMES SCI-Processi»

I valori tabellati nell’ERMES Evaluation Sheet illustrato nel Modulo 1
per lo specifico caso aziendale ivi studiato, sono frutto di alcuni
algoritmi di analisi e valutazione e delle derivanti «Mappe di Rischio
del Sistema di Controllo Interno» e «Mappe di rischio Processi-Reati»,
utili a determinare i rischi inerenti l’ambiente di processo ed i singoli
processi. Il Modulo 2 istruisce i partecipanti all’utilizzo di questi
algoritmi implementati nell’Applicazione pratica «ERMES SCI-Processi».

L’applicazione ERMES SCI-Processi, i questionari e le mappe derivanti,
in formato modificabile MS Excel e Word, sia come template che con i
dati compilati nel corso della giornata, saranno rilasciati ai
partecipanti.

Modulo 2
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Titolo Atività operative

Definizione compiti,
poteri e deleghe e
Gestione Flussi OdV

DLGS 231/01, ISO 31000,
Mansionari, Protocolli ed
ERMES OdV

Modulo di approfondimento del Modulo 1, utile per arrivare a definire le
responsabilità concernenti gli «Scenari di Rischio Reato» analizzati
nell’ERMES Evaluation Sheet ed a gestire i Flussi Informativi verso l’OdV.

Gli «Scenari di Rischio Reato» analizzati nell’ERMES Evaluation Sheet
illustrato nel Modulo 1 per lo specifico caso aziendale ivi studiato, si basano
su specifici Mansionari, Deleghe e Protocolli 231. Il Modulo 3 istruisce i
partecipanti alla realizzazione pratica di questi documenti, basandosi su dati
aziendali reali.

Per ogni «Scenario di Rischio Reato» analizzato nel corso del Modulo 1, sono
stati definiti dei Flussi Informativi verso l’OdV. Il Modulo 3 istruisce i
partecipanti all’utilizzo dell’Applicazione pratica ERMES OdV per la
definizione e gestione del Piano dei Flussi informativi dell’OdV.

L’applicazione ERMES OdV, i Mansionari, i modelli di Delega ed i Protocolli
231, in formato modificabile MS Excel e Word, sia come template che con i
dati compilati nel corso della giornata, saranno rilasciati ai partecipanti,
assieme al libro «Manuale Pratico dell’OdV», dell’Ing. Ciro Strazzeri, edito
da Wolters Kluwer.

Modulo 3
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Titolo Attività operative

Composizione del
Modello 231 ed
integrazione con
ISO 9001, ISO
14001, OHSAS
18001, SA 8000,
ISO 31000

DLGS 231/01, GS
23101:2009 e
Manuale SGRA
correlato/integrato

Modulo di approfondimento dei Moduli 1, 2 e 3 utile per arrivare a
contestualizzare il know-how in essi acquisito in un completo Modello 231, per
come richiesto dal DLgs 231, con la possibilità di integrarlo ulteriormente con i
Sistemi di Gestione Qualità, Sicurezza, Ambiente ed Etica, eventualmente già
implementati da un’azienda.

Ai partecipanti sarà Illustrato il disciplinare GS 23101:2009 e saranno realizzati
praticamente i documenti costituenti il Modello 231 integrabile/correlabile con i
Manuali e le Procedure ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, SA 8000, inclusi il
Codice Etico, lo Statuto dell’OdV ed il Sistema Disciplinare, contestualizzati agli
esiti degli Scenari di Rischio Reato, dei Mansionari, delle Deleghe, dei Protocolli
231, delle Mappe di Rischio del sistema di Controllo Interno e delle Mappe di
Rischio Processi-Reati, illustrati nei Moduli 1, 2 e 3 per i quali il presente Modulo
costituisce il naturale completamento del percorso.

Tutti gli strumenti e la documentazione utilizzati e prodotti, in formato
modificabile MS Excel e Word, sia come template che con i dati compilati nel
corso della giornata, saranno rilasciati ai partecipanti, assieme al libro «I
Modelli 231», dell’Ing. Ciro Strazzeri, edito da Wolters Kluwer.

Modulo 4
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Ing. Ciro Alessio Strazzeri: Presidente Asso231

– Esperto 231 certificato

– Auditor 231 certificato

– Componente OdV certificato

– Data Protection Officer & Privacy Consultant

– Risk Manager

– Consulente Tecnico per la Sicurezza certificato

– RSPP certificato

– Formatore per la Sicurezza sul Lavoro certificato

Docente
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Verifiche finali, Attestazione
Crediti e Qualifiche

Alla fine di ogni Modulo sarà comunque rilasciato un Attestato di Frequenza.

Il «Ciclo Formativo Dlgs 231/01 ed analisi dei rischi in pratica» include il percorso

di qualifica della competenza di Esperto 231, certificabile da KHC ai sensi della

norma ISO 17024 e valido ai fini della Legge 4/2013, solo per chi ha frequentato

tutti i Moduli con esito positivo.

Per ogni edizione di ogni Modulo, inoltre, si chiederà l’accreditamento degli

Ordini Professionali afferenti la sede di svolgimento.

Ai fini di poter conseguire quanto sopra, è prevista una prova di verifica di

apprendimento alla fine di ogni Modulo
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Informazioni pratiche

Orari

Ogni Modulo ha la durata di 8 ore, dalle 09:00 alle 18:00, incluso il tempo del Business Lunch e

delle prove di verifica finali, da svolgersi nell’arco di un’unica giornata.

Sede 

Saranno organizzate varie edizioni su tutto il territorio nazionale.

Pasti

Business Lunch (durata un’ora) compreso nella quota di iscrizione.

Distribuzione Materiale didattico, Applicazioni e Strumenti operativi

Sarà consegnato un pen-drive ad ogni partecipante, contenente tutti i files utilizzati durante 

ogni Modulo.
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Costi ed iscrizione
Costo

Modalità di iscrizione

E’ possibile aderire indipendentemente a ciascun Modulo, a più di un Modulo od al Ciclo

Completo, compilando ed inviandoci l’apposita Scheda Adesione (scaricabile all’indirizzo

http://www.corso231.it/231-sharing/) assieme all’evidenza del versamento della relativa

quota di partecipazione (tramite bonifico o Paypal). Il pagamento è propedeutico per

ricevere la conferma di iscrizione.

Rinunce

In caso di rinunce pervenute non più tardi di 15 giorni prima dell’inizio delle attività o di

annullamento dell’edizione, si avrà diritto alla restituzione della quota di iscrizione.

In caso di rinunce pervenute meno di 15 giorni prima dell’inizio delle attività, sarà trattenuto il

50% della quota di iscrizione.

In ogni caso, le somme non restituite saranno considerate un “acconto” sulla partecipazione

ad una delle successive edizioni di attività di Gruppo Strazzeri in genere.

TARIFFE PER SOCI ASSO231 ED AIESIL TARIFFE PER ALTRI PARTECIPANTI

€ 450,00 + IVA per la partecipazione ad un solo

Modulo

€ 550,00 + IVA per la partecipazione ad un solo

Modulo

€ 750,00 + IVA per la partecipazione a due Moduli € 900,00 + IVA per la partecipazione a due Moduli

€ 950,00 + IVA per la partecipazione a tre Moduli € 1.150,00 + IVA per la partecipazione a tre Moduli

€ 1.150,00 + IVA per la partecipazione al CICLO

COMPLETO (MODULI 1+2+3+4)

€ 1.300,00 + IVA per la partecipazione al CICLO

COMPLETO (MODULI 1+2+3+4)
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