CORSO DI FORMAZIONE
“D.LGS 231/2001: RESPONSABILITA’ “PENALE” DELLE AZIENDE – STRUMENTI DI TUTELA”
valido come aggiornamento RSPP e ASPP per tutti i macrosettori ATECO
OBIETTIVO
Il corso si propone di fornire gli elementi di base, con un taglio pratico/operativo, per analizzare la specifica normativa
sulla responsabilità aziendale, i rischi patrimoniali e gli strumenti di tutela adottabili nell’ambito della società.
A CHI E’ RIVOLTO
Il corso è rivolto a coloro che vogliono approfondire il D.Lgs 231/01 e le sue implicazioni concrete all’interno dei
processi aziendali e dei sistemi di controllo interno. Particolarmente indicato per Dirigenti e Quadri; Responsabili
amministrativi, finanziari, auditing, legali e sicurezza; imprenditori e dirigenti di PMI; liberi professionisti.
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.
DOCENTI: Professionisti altamente qualificati operanti da anni nel settore

SEDE: Pick Center - Piazza Marconi, 51 - ROMA

DATE: 17/03/2016 (09,00-13,00/14,00-18,00) per un totale di 8 ORE

COSTO: GRATUITO
SOLO PER CHI NECESSITA DEI CREDITI FORMATIVI È PREVISTO UN COSTO PARI AD € 15,00 + IVA
La quota versata 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.
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ALLEGATO 1
PROGRAMMA
17/03/2016 ORARIO: 09,00-13,00
Evoluzione della normativa in tema di responsabilità da reato delle persone giuridiche
D.Lgs. 231/2001: destinatari e ambito di applicazione
I reati previsti dal Legislatore e le sanzioni
Presupposti ed esclusioni della responsabilità
Il Modello di organizzazione gestione e controllo - valore esimente
Obbligatorietà o facoltatività: falsa domanda
Docente: avv. Guidoni

ORARIO: 14,00-18,00
Riskanalisys – individuazione dei fattori di rischio
Risk management in prospettiva 231: dalla mappatura delle aree a rischio alla valutazione del
rischio reato
La gestione del rischio – il ciclo PDCA
Il codice etico
Organismo di vigilanza: composizione, funzioni
Valutazione dell’idoneità del modello organizzativo da parte del giudice penale: casi
giurisprudenziali
Adeguamento del modello alle P.M.I.
Docente: avv. Bottini
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MODULO DI ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE
“D.LGS 231/2001: RESPONSABILITA’ “PENALE” DELLE AZIENDE – STRUMENTI DI TUTELA” (8 ore)
Roma, 17/03/2016
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________nato/a il ___________________
a_____________________________________ Residente a_______________________________________
Via_________________________________ C.A.P._________ Mail ____________________________________
n°tel. _________________________________ C.F._____________________________________________
DATI PER FATTURAZIONE: Ragione Sociale _________________________________P.IVA ______________________
Via______________________________________ C.A.P._________ Città ___________________________
Socio Aiesil Tessera n°______

Non Socio
CHIEDE

l’iscrizione al Corso di Formazione ”D.Lgs 231/2001: responsabilità “penale” delle aziende – strumenti di tutela”
CONDIZIONI DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO
L’iscrizione (unitamente alla ricevuta del bonifico) deve essere inviata 7 giorni prima dell’inizio del corso
Il presente modulo di iscrizione – da compilare obbligatoriamente in stampatello e in tutte le sue parti – deve essere inviato
(unitamente alla ricevuta del bonifico) a:
SEGRETERIA NAZIONALE AIESiL
a mezzo Fax al n° 051- 4598553 oppure via e-mail ad formazione@aiesil.it
GRATUITO
€ 15,00 + iva PER RILASCIO CREDITI

AIESIL
IBAN: IT51P0200802413000103583159
causale: “Iscrizione NOME CORSISTA - NOME DEL CORSO - DATA”
La quota dovrà essere versata 7 giorni prima dell’inizio del corso compilando l’apposito modulo di iscrizione.
La quota non viene rimborsata se il preavviso di mancata partecipazione non avviene almeno 7 giorni prima della data di inizio del corso.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003.

Data

Firma

_____/_____/__________

______________________________________
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