in collaborazione con

l’Ordine dei Chimici della Toscana in collaborazione con
la TÜV AUSTRIA CERT tramite la propria Unit Territoriale Partner
organizzano il corso di formazione

“MODELLI DI GESTIONE E TRASPARENZA
ORGANIZZATIVA D.LGS. 231/01”
Obiettivi
L’obiettivo del corso è accrescere la conoscenza del D.Lgs 231/01 e fornire strumenti operativi per la
realizzazione degli obiettivi previsti dal Decreto.
Destinatari
Il corso è rivolto a dipendenti, professionisti, impiegati ed imprenditori interessati o che operano per o
all’interno di Organizzazioni che adottano, o intendono adottare un Sistema di gestione e trasparenza
organizzativa D.Lgs. 231/01.
Contenuti
Introduzione al Modello di Organizzazione e Gestione previsto dal D. Lgs. 231: Il D.Lgs. 231/01: la
responsabilità amministrativa degli enti, la responsabilità degli amministratori. Obbligatorietà e
opportunità dell’adozione del Modello Il D.Lgs. 231/01. La metodologia per lo sviluppo di un modello
organizzativo e di gestione secondo D. Lgs. 231/01: Metodologie di approccio allo sviluppo di un Modello di
organizzazione e gestione secondo D. Lgs. 231; Fasi per la formalizzazione del modello organizzativo 231:
analisi iniziale e analisi dei processi decisionali; mappatura del rischio e valutazione del rischio di reato
“231”; definizione dei protocolli, procedure di prevenzione. Il Codice Etico e il sistema sanzionatorio.
Ruolo, funzione responsabilità dell’Organismo di Vigilanza. L’integrazione del modello di organizzazione e
controllo previsto dal D. Lgs. 231/01 con l’art. 30 del D. Lgs. 81/08 e ss.aa. e ii.: Modello di organizzazione e
controllo e sistema di gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro; Integrazione del Modello con le
previsioni dell’art. 30 del D. Lgs. 81/08; Integrazione del Modello con aspetti di gestione ambientale.
Periodo di svolgimento: 23 febbraio 2018
Durata: 4 ore

Sede di svolgimento: Firenze c/o Ordine Chimici Toscana
via Panciatichi 96
Numero minimo partecipanti: 10

Programma:
ore

Docente

08.45 – 09.00 Iscrizione partecipanti
09.00 – 13.00 Lezione

Formatore qualificato dell’agenzia Partner srl - TÜV AUSTRIA

Il corso prevede l’attribuzione di n. 4 CFP
Il corso è valido come aggiornamento RSPP
Certificazione finale
L’Attestato di partecipazione sarà rilasciato da ORDINE DEI CHIMICI della TOSCANA in collaborazione con
TÜV AUSTRIA CERT
Quota partecipazione:

€ 60,00 + IVA quota ridotta per chi è iscritto all’Ordine o all’ACT
€ 90,00 + IVA quota intera

La quota di iscrizione comprende: il materiale didattico e l’attestato.
ORDINE DEI CHIMICI DELLA TOSCANA
Via Panciatichi 96 50127 – Firenze
Tel. 055/4368753
Mail: ordine.toscana@chimici.org
www.chimicitoscana.it
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