Minerva Group Service
Corso per Esperti Tecnici, Auditor / Lead Auditor, Componenti Organismi di
Vigilanza (OdV) ai sensi del d.lgs. 231/01.
Perché questo corso di formazione?
Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 recante «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle
società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300« pone a
carico degli Enti una serie di responsabilità per i reati commessi nel loro interesse e vantaggio da persone fisiche. L’ente può ottenere
l’esimenza da tali responsabilità se adotta in chiave preventiva efficaci Modelli di Organizzazione e Gestione (MOG) e istituisce OdV per il
loro monitoraggio.

A chi si rivolge?
Consulenti esterni, referenti interni in materia di
MOG ai sensi del d.lgs. 231/01
Internal auditor; Risk Manager; Compliance
Manager.
Componenti OdV ai sensi del d.lgs. 231/01
Legal Affairs Manager, Avvocati

Che cosa impareremo?
Acquisiremo le competenze operative per implementare MOG, per predisporre
documenti, per valutare rischi, per svolgere audit sui MOG, per ricoprire il ruolo
di componenti di Organismi di Vigilanza, per integrare i MOG con i sistemi di
gestione ISO.

Quanto
dura?
24 Ore (3 giorni)

Vi sono prerequisiti?
Consigliabile una conoscenza di base del d.lgs. 231/01.
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Formazione

Corso per Esperti Tecnici, Auditor / Lead Auditor, Componenti Organismi
di Vigilanza (OdV) ai sensi del d.lgs. 231/01.
Quali sono i principali contenuti?
Scopo e campo di applicazione del d.lgs. 231/01. Il profilo della responsabilità di impresa, i reati presupposto e il quadro sanzionatorio.
Modello di Organizzazione e Gestione ed esimenza dell’Ente. I requisiti applicabili ai MOG.
Il ruolo, la composizione, le competenze dell’Organismo di Vigilanza. La L. 4/2013 sulle professioni non ordinistiche.
La valutazione dei rischi secondo le linee guida dello standard ISO 31000 ed il trattamento dei rischi mediante l’adozione di controlli
operativi per la prevenzione dei reati presupposto.
La programmazione, pianificazione, svolgimento e rendicontazione di audit sul MOG in conformità alle linee guida dello standard ISO 19011.
La struttura dei MOG ed i principali processi in cui questi si articolano. La struttura del sistema documentale richiamato dai MOG: codice
etico, manuale, codice sanzionatorio, procedure e registrazioni, statuto e regolamento dell’OdV, etc.
I MOG e le correlazioni in ottica di integrazione con i principali sistemi di gestione degli standard ISO.

Che attestazione viene
rilasciata?
Attestazione di partecipazione con verifica
di apprendimento.

In collaborazione
con ASSO.FORMA

Chi qualifica il corso?
ISO
17024

Corso qualificato sotto ISO 17024

Il corso è propedeutico alla certificazione delle competenze professionali presso il registro KHC Cert. Tale certificazione è
internazionalmente riconosciuta.

Associazione ASSO.FORMA
Agenzia Formativa Accreditata
Regione Piemonte
Codice Anagrafico Operatore n° B317
Certificato Accreditamento n° 1073/001

Sede del corso
e segreteria didattica

Via Giovanni Borello 1/A Asti (AT)
Tel. (+39) 0141 275914
Email: info@assoforma.net

