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Tempi di interazione con i
discenti
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dedicato

Durata del Seminario

4 ore - dalle 4 ore sono esclusi i tempi richiesti per sostenere il test di
apprendimento finale

Obiettivi
Seminario

formativi

del

Il Seminario consente una formazione completa ed efficace, ma al
contempo sintetica, sul “Modello 231” e fornisce concreti esempi
applicativi su come costruire un Modello di prevenzione nelle aree
“Salute e Sicurezza sul lavoro” e “Ambiente”. Il Seminario, nel primo
Modulo offre la trattazione analitica della ratio e dei vantaggi del
Modello 231; nel secondo Modulo ha ad oggetto la costruzione del
Modello all’interno di un ente, evidenziando le fasi di lavorazione, i
soggetti responsabili e la documentazione a corredo; nel terzo
Modulo affronta l’applicazione del Modello ai reati potenzialmente
ascrivibili all’area salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e nel quarto e
ultimo modulo affronta la costruzione di un Modello per la
prevenzione dei reati ambientali.
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Articolazione didattica
e
Programma
completo
dell’attività formativa

Il seminario si articola in 4 Moduli, per un totale di 17 lezioni (c.d.
“Learning Object”) di durata non superiore a 15 minuti, ciascuna
autoconclusiva e avente un senso compiuto e relativa agli argomenti
come di seguito dettagliati:
PARTE I – IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001
1. Introduzione al D. Lgs. 231/2001 e Modello di organizzazione
e gestione
2. Criteri di responsabilità e reati secondo il D. Lgs. 231/2001
3. Il processo e le sanzioni
4. I vantaggi del Modello 231
PARTE II – COME COSTRUIRE UN MODELLO 231
1. La fase preliminare
2. Le prime tre fasi: analisi riferimenti, risk assessment e
protocolli
3. Flusso informativo e sistema disciplinare
4. Codice etico, formazione e OdV
PARTE III – PREVENZIONE DEI REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E
SICUREZZA SUL LAVORO

1. Quadro legislativo di riferimento: obblighi e sanzioni
2. L’art. 30 del D.Lgs. n. 81/2008
3. L’OdV e la delega di funzioni
4. Principali interventi giurisprudenziali
PARTE IV – PREVENZIONE DEI REATI AMBIENTALI
1. L’art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001
2. Modello 231 e Sistema di Gestione Ambientale
3. Il coinvolgimento e la consapevolezza del personale
4. Gli organi di controllo
5. Orientamenti giurisprudenziali
Materiale didattico

Verifica
finale

di

•

apprendimento

•
•
•
•
•
•

4 gruppi di dispense (scaricabili dalla sezione “Risorse” delle
singole lezioni)
D.Lgs. 231/2001 aggiornato al 3 maggio 2016
Verifica di apprendimento mediante test a scelta singola
(domande con 3 alternative di risposta)
32 quesiti con obbligo di superamento dell’80%, pari a 26
risposte esatte su 32 quesiti proposti
I 32 quesiti vengono scelti con modalità random per ogni
diverso accesso su un totale di 110 quesiti predisposti
La verifica di apprendimento può essere sostenuta entro e
non oltre 6 mesi dal rilascio delle credenziali di accesso al
Seminario
In caso di mancato superamento del test di verifica di
apprendimento, è prevista la possibilità di ripetere il test con
domande diverse da quelle già proposte

Attestazione di partecipazione

Attestato di partecipazione e frequenza rilasciato da Legislazione
Tecnica successivamente al superamento della verifica di
apprendimento finale

Giudizio per il docente e per il

Compilazione della scheda di valutazione
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Seminario
Costo di partecipazione

Iscrizioni e informazioni

•
•

Prezzo di listino Euro 109,00+IVA
Si prevede la possibilità di riduzione a fronte di promozione e
convenzioni

Per iscrizioni online e per visionare la demo del corso, visitare il link:

http://ltshop.legislazionetecnica.it/dett_iniziativa.asp?id_iniziativa=655&cod_
prov=921

Per informazioni o per inviare il modulo di iscrizione via fax:
segreteria.corsi@legislazionetecnica.it
Tel: 065921743
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