
PRINCIPI DEL D.LGS 231/2001 E SUA APPLICAZIONE
CORSO E-LEARNING

DOCENTE
MICHELA PAROTELLI

Il corso riguarda il D.lgs. 231/2001 che disciplina la  responsabilità
amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle
associazioni anche prive di responsabilità giuridica per i  reati
commessi o tentati, in Italia ed all’estero da persone fisiche
che operano per la società (sia come dipendenti che   come soggetti 
apicali).
L’attività di formazione - unitamente alle attività di comunicazione
e informazione – è un elemento indispensabile per adempiere
alle prescrizioni D.lgs. 231/2001 e per poter considerare il Modello
Organizzativo efficacemente attuato.
Attraverso la spiegazione delle nozioni e dei principi di carattere
generale della normativa, l’analisi delle fattispecie di reato che
implicano la responsabilità  dell’ente, la comprensione della struttura
e del contenuto del Modello di Organizzazione, Gestione e
Controllo, nonché la descrizione dei compiti e dei requisiti 
dell’Organismo di Vigilanza, i discenti  acquisiranno un quadro chiaro
ed esaustivo del funzionamento del “sistema 231” e potranno,
quindi, essere consapevoli protagonisti della sua attuazione.

DESCRIZIONE DEL CORSO

Durata: 1 ora

Il corso è rivolto a tutte le Società che si sono dotate di un Modello
Organizzativo, interessando tutta la popolazione aziendale, con
particolare riguardo ai soggetti apicali.

DESTINATARI DEL CORSO
 https://laborformazione.it/corsi/online/
 ISCRIVITI ORA: CONTATTI

e-mail:  formazione@laborproject.it
tel. +39 031 704381



ATTESTATI

• La nascita del D.Lgs 231/2001
• Cenni sulla responsabilità delle società
• I reati Presupposto 231
• Le sanzioni irrogabili
• Il Modello di organizzazione, gestione e controllo
• L’Organismo di Vigilanza
• Alcuni casi pratici

PROGRAMMA

MATERIALE
DIDATTICO

Il partecipante potrà scaricare direttamente copia
digitale delle slide del corso o il relativo materiale
didattico ad integrazione. Ci riserviamo di integrare,
sostituire o aggiornare il materiale didattico rispetto
agli aggiornamenti normativi di riferimento.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE E SUPERAMENTO TEST

Il corso prevede test di apprendimento on-line il cui superamento
consente il rilascio del relativo attestato. Labor Project srl ha 
conseguito la certificazione ISO 9001:2015 ed è Ente di formazione
accreditato dalla Regione Lombardia per i servizi di Istruzione e 
Formazione professionale (accreditamento nr. 543).

PREZZO:
50 euro


