
   

Tutor: Barbara Sanna 
Cod. Prod. 516.049.16 

11,00 - Coffee break 
13,00 - 14,00 - Colazione 

16,00 - Coffee break 

Auditor/Esperto 231 di Modelli di Organizzazione e Gestione 
e Componenti di Organismi di Vigilanza 

 

 
 
Roma, 4 maggio 2016 
 
9,00 - 18,00 
DDootttt..ssssaa  AArriiaannnnaa  DD’’IImmppeerriioo  
Esperto tecnico in Modelli 231 

 
 

 Reati di presupposto afferenti la Salute e 
Sicurezza del Lavoro 
 

 Protocolli 231 in tema di Salute e 
Sicurezza sul Lavoro: i sistemi di 
gestione BS OHSAS 18001:2007 e Linea 
Guida UNI INAIL SGSL 

 
 Reati di presupposto afferenti l’ambiente 

e ai protocolli 231 in tema ambientale: i 
sistemi di gestione UNI EN ISO 
14001:2004; ad esempi di parti speciali 
in tema di reati per la salute e sicurezza e 
in tema ambientale 

 

 
 
Roma, 5 maggio 2016 
 
9,00 - 18,00 
AAvvvv..  GGiiaannlluuccaa  MMuullèè  
Esperto legale in Modelli 231 e componente di 
numerosi OdV, Studio Tonucci & Partners 

 

 Responsabilità amministrativa delle 
persone giuridiche 
 

 Quadro normativo di riferimento in 
materia di responsabilità 
amministrativa delle persone giuridiche 

 
 Nozioni di carattere generale del D.lg. 

231/01 
 
 Modello Organizzativo 231 e il Codice 

Etico Aziendale 
 
 Figure coinvolte e soggetti interessati; 

alle fattispecie di reato previste dal 
D.lg. 231/01; ai Profili di 
Responsabilità previsti dal D.lg. 231/01 
e alcune sentenze 

 
 
Roma, 6 maggio 2016 
 
9,00 - 18,00  
AAvvvv..  GGiiaannlluuccaa  MMuullèè  
Esperto legale in Modelli 231 e componente di 
numerosi OdV, Studio Tonucci & Partners 

 

 Organismo di Vigilanza (caratteristiche 
del componente dell’OdV, composizione 
dell’OdV, attività dell’OdV 

 
 Sistema Sanzionatorio e Disciplinare 

 



 

Tutor: Barbara Sanna 
Cod. Prod. 516.049.16 

11,00 - Coffee break 
13,00 - 14,00 - Colazione 

16,00 - Coffee break 

Auditor/Esperto 231 di Modelli di Organizzazione e Gestione 
e Componenti di Organismi di Vigilanza 

 

 
 
Roma, 11 maggio 2016 
 

9,00 - 18,00 
AAvvvv..  GGiiaannlluuccaa  MMuullèè  
Esperto legale in Modelli 231 e componente di numerosi OdV, Studio Tonucci & 
Partners 

 
 Risk mapping 231 
 
 Gap-analysis  
 
 Risk assessment 231 
 
 Esercitazioni pratiche 

 
 
Roma, 12 maggio 2016 
 

9,00 - 18,00 
DDootttt..ssssaa  AArriiaannnnaa  DD’’IImmppeerriioo  
Esperto tecnico in Modelli 231 

 
 Cenni sulla norma UNI EN ISO 19011 
 
 Tecniche di Audit e loro applicazione ai Modelli Organizzativi 231 
 
 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” 

 





Valido come corso 
di Aggiornamento 
per RSPP e ASPP 
(D. Lgs. 81/08 – 
Accordo Stato 

Regioni 26.01.06) 

 
 

 
   

   In collaborazione con 

 
 

CORSO DI FORMAZIONE 
 

Auditor/Esperto 231 di Modelli di Organizzazione e Gestione 
e Componenti di Organismi di Vigilanza 

(24 ore/40 ore) 
 
 

Corso Riconosciuto 
 
 

Roma, 4-5-6-11-12 maggio 2016 

 
Il corso ha come obiettivo la formazione di Auditor 231, che siano in grado di verificare la conformità del 
MOG rispetto alle linee guida e best practice di settore e di valutarne la sua attuazione ai principali processi 
aziendali, adeguata rispetto ai requisiti attesi dalla Direzione dell’Organizzazione; inoltre il corso ha come 
obiettivo la formazione e l’addestramento di Esperti 231 e Membri di ODV, in grado di definire gli elementi 
base di un Modello Organizzativo di Gestione (MOG) così come individuato dal Decreto Legislativo 8 
giugno 2001, n. 231 (inerente la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, 
delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica). Si ricorda che un Modello 231 di 
Organizzazione e Gestione, se attuato ed efficace, può esimere l’Organizzazione dalle responsabilità 
derivanti da reati contestati ai loro rappresentanti e dirigenti ed è, quindi, di fondamentale importanza per 
una azienda. 
Durante il corso vengono presentate le normative cogenti sottese alla Legge 231, esempi e casi pratici di 
risk assessment e Modelli Organizzativi 231 e principali tecniche di auditing; inoltre sono effettuate 
esercitazioni pratiche di gruppo, simulazioni di audit e preparazione della documentazione relativa, facendo 
riferimento, anche, alle Linee Guida sugli audit dei sistemi di gestione e di cui alla norma UNI EN ISO 
19011:2012. 
 
 

Obiettivi 
Il corso, si propone di: 
 fornire ai partecipanti gli elementi per una ottimale progettazione ed adozione di un MOG; erogare 

l’addestramento specialistico sulle verifiche ispettive tese a valutare la conformità e l’efficacia di un 
MOG; 

 fornire elementi di comportamento e migliorare le tecniche di raccolta delle evidenze oggettive e loro 
valutazione nelle diverse fasi di audit; 

 presentare i risultati delle verifiche ispettive agli Organismi di Vigilanza e/o alle Direzioni aziendali. 
 
 

Il corso completo (40 ore), a seguito del superamento dell’esame finale, 
permette di conseguire la qualifica di 

Auditor dei modelli di organizzazione e di gestione ex D.Lgs.231/01 

 

II EDIZIONE 



Destinatari 
Il corso è rivolto a Componenti di Organismi di Vigilanza (OdV), Dirigenti Tecnici e/o Amministrativi 
aziendali, Consulenti e Professionisti che, oltre ad aver già acquisito adeguate conoscenze dei Modelli 
Organizzativi o dei sistemi di gestione, intendano approfondire le modalità di verifica della conformità e 
dell’efficacia di tali Modelli. 
 

Attestato 
 Per chi frequenterà almeno il 90% del corso è previsto il rilascio di un attestato di frequenza. 
Per chi sosterrà e supererà gli esami è previsto il rilascio di un attestato di superamento del test finale di 
“Esperti 231” (per chi partecipa al Modulo A) e un attestato per “Auditor dei Modelli di 
Organizzazione e di Gestione ex D. Lgs.231/01 e Componenti degli Organismi di Vigilanza” (per chi 
partecipa ai Moduli A + B) riconosciuti da AIASCERT Srl. 
I Responsabili e gli Addetti SPP riceveranno, inoltre, un attestato di frequenza al Corso di Aggiornamento, 
con relativa durata, dall’Università degli Studi Roma Tre, valido ai sensi del D. Lgs. 81/08 e dell’Accordo 
Stato Regioni 26.01.06. 
 

Prerequisiti 
Nessuno 

 

Struttura del corso 

Il corso è frequentabile in formula completa o in forma modulare: 
- Corso per “Esperti 231”, di 24 ore e durata 3 giorni (giorni 1, 2 e 3) (MODULO A) qualificato 

AIASCERT Srl. 
- Corso per “Auditor dei modelli di organizzazione e di gestione ex D.Lgs.231/01 e Componenti degli 

Organismi di Vigilanza”, di 40 ore e durata 5 giorni (MODULI A + B) qualificato AIASCERT Srl. 
 

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: 
- lezione esemplificativa ed interattiva 
- discussione di casi 
- esercitazioni 
- role-playing. 

 

Contenuti 
Il corso è frequentabile o in maniera completa (Moduli A + B) o per il solo Modulo A (primi tre giorni). 
 
Modulo A 

 1° giorno: dedicato alla Introduzione alla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche; al 
quadro normativo di riferimento in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche; 
alle nozioni di carattere generale del D.lg. 231/01; al Modello Organizzativo 231 e il Codice Etico 
Aziendale; alle figure coinvolte e i soggetti interessati; alle fattispecie di reato previste dal D.lg. 231/01; 
ai Profili di Responsabilità previsti dal D.lg. 231/01 e alcune sentenze. 

 2° giorno: dedicato all’approfondimento sui reati di presupposto afferenti la Salute e Sicurezza del 
Lavoro; ai protocolli 231 in tema di Salute e Sicurezza sul Lavoro: i sistemi di gestione BS OHSAS 
18001:2007 e Linea Guida UNI INAIL SGSL; all’approfondimento sui reati dei presupposto afferenti 
l’ambiente; ai protocolli 231 in tema di ambientale: i sistemi di gestione UNI EN ISO 14001:2004; ad 
esempi di parti speciali in tema di reati per la salute e sicurezza e in tema ambientale. 

 3° giorno: dedicato all’Organismo di Vigilanza (caratteristiche del componente dell’OdV, 
composizione dell’OdV, attività dell’OdV); al Sistema Sanzionatorio e Disciplinare. 
 

Al termine del 3° giorno è previsto un Esame per la qualificazione come “Esperto 231”. 
 
Modulo B 

 4° giorno: dedicato al Risk mapping 231; alla Gap-analysis e Risk assessment 231; ad esercitazioni 
pratiche. 

 5° giorno: dedicato a cenni sulla norma UNI EN ISO 19011; a tecniche di Audit e loro applicazione ai 
Modelli Organizzativi 231; alla certificazione delle figure professionali (componente OdV/Auditor 231). 

 



Al termine del 5° giorno è previsto un Esame per la qualificazione come “Auditor dei Modelli di 
Organizzazione e di Gestione ex D.Lgs.231/01 e Componenti degli Organismi di Vigilanza”. 

 

Relatori 
Dott.ssa Arianna D’Imperio 
Esperto tecnico in Modelli 231 
 
Avv. Gianluca Mulè 
Esperto legale in Modelli 231 e componente di numerosi OdV, Studio Tonucci & Partners. 
 
 

Materiale didattico 
Ogni partecipante riceverà la seguente documentazione: 

- volume “Guida operativa alla costruzione e gestione del Modello 231” di A. Foti, EPC 
- una raccolta di relazioni e presentazioni dei docenti, su supporto cartaceo. 

 
 

Note organizzative 
 
Sede del corso:  INFORMA- Via dell’Acqua Traversa, 187/189 - 00135 Roma 
 
Orario di svolgimento: 9,00 – 18,00 
 
Quota d’iscrizione 
 
- Corso per AUDITOR 231 (giorni 1, 2, 3, 4, 5): € 1.500,00 + IVA. Per iscrizioni pervenute almeno 15 

giorni prima della data di inizio del corso  € 1.200,00 + IVA. 
 
- Corso per ESPERTO 231 (giorni 1, 2, 3):  € 1.000,00 + IVA. Per iscrizioni pervenute almeno 15 

giorni prima della data di inizio del corso  € 800,00 + IVA. 
 
La quota comprende la fornitura del materiale didattico, le colazione di lavoro, i coffee break e il parcheggio 
interno gratuito. Quote ridotte sono previste per iscrizioni multiple della stessa azienda. 
 
Disdetta e recupero 
Si può recedere dall’iscrizione in forma scritta, senza il pagamento di alcuna penale, almeno  5 giorni 
lavorativi prima dell’inizio del corso. In tal caso sarà restituito l’intero importo pagato. In caso contrario, 
sarà fatturata la quota intera che potrà essere recuperata entro un anno partecipando alla successiva 
edizione o ad un altro corso. 
 

INFORMA si riserva la facoltà di rinviare, annullare o modificare il corso programmato dandone 
comunicazione ai partecipanti entro 5 giorni lavorativi prima della data di inizio. 
 

Per ulteriori informazioni il nostro Servizio Clienti è attivo ai numeri: 
tel. 06 33245281 Virginia De Santis 
tel. 06 33245282 Valentina Meucci 

Mail clienti@istitutoinforma.it - Fax 06 33111043 
 
 

Consultate i programmi dei nostri corsi anche su: 
 

www.istitutoinforma.it 
 

mailto:clienti@istitutoinforma.it


SCHEDA DI ISCRIZIONE 
DA COMPILARE E INVIARE TRAMITE FAX AL NUMERO 06 33.111.043 

___________________________________________________________________________________________ 

Cod. Prod. 516.049.16 
 

Auditor/Esperto 231 di Modelli di Organizzazione e Gestione 
 

Roma, 4-5-6-11-12 maggio 2016 
 

CORSO PER AUDITOR 231 (giorni 1,2,3,4,5) 
 € 1.500,00 + IVA         € 1.200,00 + IVA (entro il 18/04/2016) 
 

Corso per ESPERTO 231 (giorni 1, 2, 3) 
 € 1.000,00 + IVA         € 800,00 + IVA (entro il 18/04/2016) 
 

Dati del partecipante 
 

Nome ………………………………………………………………………..Cognome……………………………………………..………………  
Funzione/ruolo …………………………………………………………….Azienda/ente ………………………………………………………… 
 

  Settore pubblico   Settore privato
Indirizzo sede di lavoro……………………………………………………………………………………………………………………..…............ 
e-mail …………………………………….…………………………………………………………….…………………………………...………….. 
Tel. ……………………………………………………….….……… …….cell…………………………………………………………………..….. 
 

Dati per la fatturazione: 
 

Ragione sociale ……………………………………………………………………..…………………………………………………………………. 
Via …………………………………………………………………………………………………………………………………….………….…….... 
Città ……………………………………………………………….….. C.A.P ……………………..……… (Prov.) ………………….….…………. 
P. IVA ……………………………………………………………..…...C.F (obblig)………………………………………………….………………. 
Tel. …………………………….…………………………….………   Fax ……………………………….…..….. ………………………………..… 
e-mail ………………………………………CIG……………………….……………Codice univoco………………………………….. 
 

Settore di attività dell’azienda o ente: 
 

  Albergo/ristorante 
  Alimentare 
  Azienda Municipalizzata 
  Chimica/Petrolchimica 
  Elettronica 
  Farmaceutica/cosmetica 

  Gestione immobiliare 
  Grande distribuzione/commercio 
  Impresa edile 
  Meccanica/metalmeccanica 
  Militare 
  Sanità/previdenza 

  Servizi (banche, assicurazioni, 
telecomunicazioni) 

     Studio di consulenza 
     Studio tecnico di progettazione 
     Trasporti (porti, aeroporti, ferrovie) 
     ……………………………………… 

Numero di dipendenti: 
 

  Meno di 10 
  Da 11 a 50 

 

  Da 51 a 100 
  Da 101 a 500 
 

  Da 501 a 1000 
  Oltre 1000 

Quota e pagamento: 
L’importo di €…………………………………+ IVA  (Esenz. IVA in base a …………………………) sarà saldato prima del corso 
con la seguente modalità: 
 Assegno NT intestato a INFORMA srl da consegnare il giorno di inizio del corso 
 Carta di credito (Visa, Mastercard, Eurocard) intestata a ………………………………….. n. ………………….. scad…………….. 
 Bonifico bancario intestato a INFORMA srl da effettuare presso una delle seguenti banche: 

- INTESA SANPAOLO  IBAN: IT 84 V 03069 05077 100000006407 
- UNICREDIT IBAN:  IT 60 P 02008 05283 000400564853 
- IMPREBANCA IBAN: IT 78 M 03403 03201 CC0010001267 

 

Disdetta e recupero 
Si può recedere dall’iscrizione in forma scritta, senza il pagamento di alcuna penale, almeno  5 giorni lavorativi prima dell’inizio del corso. In tal 
caso sarà restituito l’intero importo pagato. In caso contrario, sarà fatturata la quota intera che potrà essere recuperata entro un anno 
partecipando alla successiva edizione o ad un altro corso. 
 

Data ……………………………………….                                         Timbro e firma …………………………………… 
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13, DECRETO LEGISLATIVO 196/2003. 
Titolare del trattamento dei dati personali è Informa Srl, con sede in Roma – Via dell'Acqua Traversa 187/189, c.a.p. 00135 che potrà utilizzare i dati forniti dall'utente 
per finalità di marketing, newsletter, attività promozionali, offerte commerciali, analisi statistiche e ricerche di mercato, indicandoci i Suoi dati sarà  aggiornato sulle 
iniziative di Informa srl e di tutte le società collegate (EPC Srl Socio Unico, EPC Periodici Srl Socio Unico, Eade Srl e Epicom Srl), tramite posta ordinaria, posta 
elettronica,fax SMS e MMS. Qualora non desiderasse ricevre alcuna comunicazione La preghiamo di barrare la casella: 
   Non desidero alcuna comunicazione 
 

Informa srl – Via dell’Acqua Traversa 187/189 – 00135 Roma – www.istitutoinforma.it 

C.F. 08327990589 - P.IVA. 02024061000 – R.E.A. n.651657 – Cap. Soc. € 110.000,00 

L’Istituto Informa è certificato UNI EN ISO 9001:2008 e OHSAS 18001:2007 

 

http://www.istitutoinforma.it/

