Il D. Lgs. 231/01:
da Obbligatorietà ad Opportunità
PROGRAMMA

09:00 – 11:00

Le origini del D. Lgs. 231/01
I contenuti della norma:
• L’ambito di applicazione, i reati disciplinati e
le sanzioni previste
• La responsabilità patrimoniale della società
e la condizione esimente
• L’obbligatorietà di fatto della norma e la
giurisprudenza

11:00 – 13:00

Il processo di implementazione del Modello
Organizzativo:
• L’analisi del sistema di controllo esistente
(AS IS)
• L’identificazione del nuovo sistema di
controllo (TO BE)
• L’implementazione del sistema di controllo e
del Modello Organizzativo
• L’aggiornamento del Modello Organizzativo

13:00 – 14:00

Pausa Pranzo

Corso di FORMAZIONE
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti le competenze necessarie per comprendere i contenuti della norma, i reati disciplinati, le sanzioni previste, le modalità di
implementazione del modello organizzativo
richiesto dal decreto.
Il corso presenta inoltre le modalità per
usufruire della condizione esimente e le
opportunità esistenti nell’implementazione
dello stesso (es. integrazione con le altre
richieste normative esistenti come privacy,
sicurezza sul lavoro, ecc.).

Il Modello Organizzativo:
• La struttura del documento e i protocolli
• L’Organismo di Vigilanza

www.ethosacademy.it
14:00 – 16:00
In collaborazione con:

Media Partner:

www.asitaly.com

www.secsolution.com

Il Codice Etico e il Sistema Sanzionatorio
Il Modello Organizzativo nelle PMI
Le opportunità nell’implementazione del
Modello Organizzativo
• La revisione e il miglioramento delle
procedure esistenti
• L’integrazione delle diverse normative (es.
Privacy, Sicurezza sul Lavoro, ecc.)

16:00 – 17:30

30 Esercitazione pratica: analisi preliminare
dei rischi nella propria azienda
• La Metodologia
• Il rischio settore e il rischio attività
• Il rischio specifico aziendale (Check list di
Valutazione)

17:30 – 18:00

Question time, feed-back e test finale

Ethos Academy srl - Via Caduti di Amola, 31 - 40132 Bologna (Italy) - Tel. +39 051 0475136 - Fax +39 039 3305841
academy@ethosacademy.it - www.ethosacademy.it

