D. LGS. N. 231/2001: MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE, AUDITOR ED ESPERTI 231, MEMBRI
DEGLI ORGANISMI DI VIGILANZA (MOD. A) + (MOD. B)
Destinatari
Il corso è rivolto a Componenti di Organismi di Vigilanza (OdV), Responsabili P.M.I., Dirigenti Tecnici e/o
Amministrativi aziendali, Consulenti e Professionisti che, oltre ad aver già acquisito adeguate esperienze
per i Modelli Organizzativi o i sistemi di gestione, intendano approfondire le modalità di verifica della
conformità e dell’efficacia di tali Modelli. Il corso rilascia un attestato per “Esperto 231” (per chi partecipa
al Modulo A) e un attestato per “Auditor dei modelli di organizzazione e di gestione D.Lgs. 231/01” (per chi
partecipa ai Moduli A+B). Il superamento dell’Esame Finale del Corso, secondo le specifiche indicate nel
Regolamento di Schema AICQ SICEV di Certificazione delle Competenze, in presenza degli altri requisiti
minimi previsti nel Regolamento, costituirà elemento di Accesso DIRETTO al Registro Auditor 231 di AICQ
SICEV.
Obiettivi
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.
- fornire gli elementi di formazione necessari per l’accesso al registro AICQ SICEV per RGVI/Auditor
(Schema “RMO 231”).

Contenuti del corso
Il corso ha come obiettivo la formazione e l’addestramento di Auditor/Esperti 231 e Membri di ODV
(Organismi di Vigilanza) in grado di progettare un Modello di Organizzazione di Gestione (MOG) e di
verificarne la conformità e l’efficacia 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).
Durante il corso vengono presentati 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
19011:2018.
Didattica
Verrà utilizzato un mix di didattica frontale e di lavoro di gruppo su casi di studio
Esercitazioni
Con le modalità di un” caso di studio” consistente nella narrazione riassuntiva di un Audit di parte terza.
Ai partecipanti verrà richiesto di identificare le Non Conformità e le Opportunità di miglioramento e la
redazione del rapporto Finale ( due ore di tempo).
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Verifica di apprendimento di fine corso
E’ previsto un esame finale. In caso di superamento dell’esame finale, verrà inviato ai partecipanti
l’Attestato di Superamento del Corso, in caso contrario verrà inviato il semplice Attestato di Partecipazione.
Durata del corso
40 ore, compresa la verifica di apprendimento di fine corso.
Modulo A: 24 Ore Esperto sui Modelli Organizzativi D.Lgs. 231 + Modulo B: 16 Ore: 40 Ore = Auditor sui
Modelli Organizzativi D.Lgs. 231
Costi:
Per i Soci AICQ Piemontese:
Modulo A: Euro 500 + IVA 22%
Modulo A+B: Euro 1.000 + IVA 22%
Per i non Soci AICQ Piemontese
Modulo A: Euro 600 + IVA 22%
Modulo A+B: Euro 1.100 + IVA 22%
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