
 

  

FORMAZIONE PER 

MANAGER, HR e CEO 

Decreto Legislativo 231: stato 

dell’arte e conduzione degli audit di 

vigilanza 

A chi si rivolge: 

La giornata di aggiornamento professionale si rivolge a manager e 

quadri aziendali. E’ di interesse per tutti coloro che in azienda si 

occupano di conformità al decreto 231/01: amministratori, manager 

delle aree bilancio, operation, HR, HSE, RSPP, ASPP e i componenti 

OdV. 

La giornata affronterà in maniera approfondita le novità e i 

cambiamenti alla data odierna dei reati all’interno del Decreto 231/01, 

gli orientamenti della giurisprudenza spiegati attraverso l’analisi di casi 

pratici. 

Verrà trattato anche il tema della conduzione degli audit dell’OdV e i 

flussi informativi tra gli OdV e gli altri organi di controllo. 

 

Crediti formativi 

La partecipazione costituisce aggiornamento professionale valido 

ai sensi di legge per RSPP e ASPP e dirigenti. 

 

Costi: 

La partecipazione ha un costo di € 300,00/partecipante + IVA 

comprensivo di materiale didattico ed attestato. Alle aziende con 

contratti di assistenza valido per l’anno in corso è riservato uno sconto 

10%. Il pagamento dovrà effettuarsi a ricevimento fattura 60 gg 

d.f.f.m., a mezzo Ricevuta Bancaria. 

 

Date 

WEBINAR 
 
11 Giugno 2021 
 
(08.45-12.45) (13.30-17.30) 



 

 

FORMAZIONE PER 

MANAGER, HR e CEO 

 

Organizzazione: 

L’ incontro di formazione sarà frequentabile da casa o ufficio in diretta 

webinar (modalità videoconferenza).  

Al partecipante sarà inviata una e-mail su cui cliccare per collegarsi. 

Sarà però possibile interagire con il docente e con la classe, ponendo 

domande o quesiti. Il materiale delle lezioni sarà reso disponibile 

tramite e-mail. 

Il seminario avrà una durata complessiva di 8 ore.  

 

Docenti e relatori: 

Prof. Avv. Désirée Fondaroli: avvocato, professore ordinario, 

direttore del Master in Diritto penale dell’impresa e dell’economia 

nell’Alma Mater Studiorum-Università di Bologna. Responsabile di 

progetti universitari di Ricerca Fondamentale Orientata e coordinatrice 

scientifica di convegni ed incontri di studio organizzati dalla cattedra di 

Diritto penale della Scuola di Giurisprudenza dell’Università di 

Bologna. La sua attività di ricerca è orientata all’approfondimento della 

materia penale, con specifico riferimento a quella penale economica. 

 

Dott. Umberto Poli: dottore commercialista e revisore legale iscritto 

all’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili della 

circoscrizione territoriale del Tribunale di Bologna. Componente del 

Consiglio scientifico del Master in diritto penale dell’impresa e 

dell’economia nell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, a.a. 

2017-2018, 2018-2019, 2020-2021. 

Esercizio in forma autonoma della professione di dottore 

commercialista e revisore legale nel proprio studio professionale. 

 

 

 

Date 

WEBINAR 
 
11 Giugno 2021 
 
(08.45-12.45) (13.30-17.30) 
 



 

 

Programma 

 

08.45 prima parte 

Introduzione 

I reati nel decreto 231/01: novità e cambiamenti alla data odierna. 

Orientamenti della giurisprudenza (commento di alcune sentenze). 

Misure organizzative e di gestione da introdurre a fronte dei nuovi reati. 

Il percorso di analisi organizzativa 

Rilevazione dei punti critici dell’organizzazione aziendale relativamente al rischio di reato 

Procedure di rilevazione e gestione del rischio 

Il coinvolgimento di organismi e professionisti: collegio sindacale, revisori, fiscalisti, ecc. 

 

12.45 – 13.30 pausa pranzo 

 

13.30 seconda parte 

La conduzione degli audit dell’OdV 

Flussi informativi da e verso l'OdV 

Rapporti tra OdV e gli organi di controllo 

Esempi pratici 

17.30 fine lavori 

  



 
Scheda iscrizione 

Decreto Legislativo 231: stato dell’arte e conduzione degli audit di 

vigilanza 
Inviare la scheda a formazionemanager@m2servizi.it - termine iscrizioni 09 giugno 2021 

Ruolo in azienda 

 HR 

 HR assistant 

 Amministratore 

 Direttore operation 

 Altro…….. 

 Membro OdV 231 

 HSE 

 Manager area contabilità/bilancio 

 RSPP / ASPP 
 Dirigenti/Preposti 

Nome Cognome 

Luogo e data di nascita (dati per attestato) 

Codice Fiscale partecipante 

Azienda/Ente di appartenenza   

Indirizzo: via  n. 

CAP Città Prov. 

E-mail Fax 

Tel. Cell. 

P. IVA Cod. Fisc. 

IBAN 

Codice SDI o indirizzo PEC per fatturazione elettronica 
 

Modalità di partecipazione: 
 

 Webinar                                                                e-mail …………………………………………………………. 

Costo attività: 
 

 La partecipazione, comprensiva di materiale 
didattico ed attestato, ha un costo di 
€300,00/partecipante (+ IVA)  

 
 

 Il prezzo riservato alle aziende con contratto di 
assistenza valido per l’anno in corso è di 
€270,00/partecipante (+IVA) 

Soggetto organizzatore (che emetterà fattura) 
 
M2 Training Srl -Via Paolo Borsellino 2 -  Reggio Emilia (Re)  
http://www.m2servizi.it •  e-mail: formazionemanager@m2servizi.it tel.0522838728 
Cap. soc. Euro 30.000  i.v. Cod. Fisc.  e  P.Iva  01714820352 

Informativa relativa al trattamento dei dati (art. 13 del Reg. (UE) 2016/679)  

Vi informiamo che trattiamo i Vs. dati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679. L’informativa estesa è consultabile sul sito www.m2servizi.it 

mailto:formazionemanager@m2servizi.it
http://www.m2servizi.it/

