
Provider: 
Globalform S.r.l. 

Scadenza corso: 
31/12/2020 

N.Crediti Formativi:
30

Modalità di fruizione: 
FAD asincrona 

Durata: 
30 h 

Professioni: 
Commercialisti 

Titolo Esperto 231 (D.lgs. 231/01) 

Soggetto 
proponente 

Globalform S.r.l. 

Referente/ 
Direttore 
scientifico 

Ing. Secondo Martino 

Destinatari 

Il corso è rivolto a professionisti interessati all’acquisizione di competenze in merito 
alla realizzazione, gestione e verifica di un Modello di Organizzazione e Gestione ai 
sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i., nonché a tutti coloro che, essendo già esperti in 
materia e quindi già attivi in ambito di gestione, consulenza ed auditing di modelli di 
organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/01, intendano acquisire 
maggiori conoscenze e competenze. 

Obiettivi 
formativi 

Formare i destinatari del corso riguardo la progettazione, implementazione e audit di 
un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo ed efficace, anche con 
l’ausilio di casi pratici, nonché nell’individuazione e valutazione dei rischi relativi alla 
commissione dei reati con conseguente redazione di un efficace sistema di controllo 
interno atto a rendere accettabile il livello di rischio. 

Mostrare dal punto di vista teorico e pratico le tecniche di audit e le modalità di 
vigilanza che devono essere attuate sul Modello per garantirne l’efficacia. 

Programma del 
corso 

lezione 1. Modello D.lgs 231/01 

lezione 2. Capisaldi della normativa 

lezione 3. Soggetti in posizione apicale 

lezione 4. Principio di legalità 

lezione 5. La realtà dei gruppi 

lezione 6. Sanzioni 

lezione 7. Alternativa alla sanzione interdittiva 

lezione 8. Integrabilità con la ISO 9001 e ISO 14001 

lezione 9. ODV (Organo di Vigilanza) 

lezione 10. Requisiti dell'OdV 



Programma del 
corso 

lezione 11. Audit 231/01 

lezione 12. Fasi di realizzazione del modello 

lezione 13. Formazione personale 

lezione 14. Reati contro la Pubblica Amministrazione 

lezione 15. Sicurezza sul lavoro 

lezione 16. L'Asse CO 

lezione 17. Il Rating di legalità 

lezione 18. La ISO 26000 - La responsabilità sociale delle imprese 

lezione 19. Lo standard SA8000 - Social Accountability 

lezione 20. La Direttiva PIF - Legge di delegazione europea 2018 

Test 1 

Test 2 

Test 3 

Normativa di 
riferimento 

- Art.30 D.lgs. 81/08

- D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.

Durata e 
modalità 

Il corso ha una durata di 30 ore erogate completamente in modalità e-learning con 
tecnologia L.M.S. (Learning Management System), in grado di monitorare e di 
certificare lo svolgimento, la tracciabilità e il completamento delle attività didattiche 
di ciascun utente.  
(piattaforma http://www.globcfp.piattaformafad.com) 

Numero CFP 
rilasciati 

30 CFP. 

Modalità di 
fruizione 

F.A.D. asincorna (e-learning). 

Periodo 
indicativo di 
svolgimento 

Entro il 31/12/2020. 

Verifica di 
apprendimento 

Le verifiche di apprendimento, intermedie e finale, sono incluse nel corso on line e 
consistono in test con domande a risposta multipla. 

Attestazione 
rilasciata 

Verrà rilasciato attestato di frequenza in formato pdf. 


