Corso qualificato

ICMQ – Organismo di certificazione ha qualificato il
Corso di formazione
Auditor di Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs.
231/2001 e Componente degli Organismi di Vigilanza

CORSO DI FORMAZIONE
AUDITOR DI MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
EX D. LGS. 231/2001 E COMPONENTE DEGLI ORGANISMI DI VIGILANZA

Valido come corso di aggiornamento per il mantenimento delle Certificazioni:
- Professionista della Security UNI 10459: 40 crediti formativi
- HSE Manager UNI 11720: 40 crediti formativi
- Data Protection Officer UNI 11697: 12 crediti formativi
Evento riconosciuto

Organismo di certificazione riconosce crediti formativi per seminari,
convegni e conferenze promossi da SCAN Srl in base a quanto
previsto dagli schemi di certificazione di riferimento, ai fini del
mantenimento e rinnovo delle figure professionali certificate

Premessa ed obiettivi del corso
Il corso fornisce informazioni e metodologie volte a far acquisire non solo conoscenze tecniche
specialistiche, ma anche delle competenze necessarie a realizzare, gestire e auditare un modello di
organizzazione, gestione e controllo, con l’obiettivo di:
-

Fornire gli elementi per la progettazione e l’adozione di un Modello di Organizzazione e Gestione;

-

Formare coloro che intendono auditare e vigilare un Modello di Organizzazione, Gestione e
controllo idoneo ed efficace;

-

Qualificare la professionalità e le competenze di coloro che già possiedono adeguate
conoscenze in ambito 231;
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Audit, certificazione e formazione verso i sistemi di
gestione aziendale, i processi, i prodotti e i servizi
rispetto a norme nazionali e internazionali, disciplinari
e specifiche tecniche.
Organismo di vigilanza ai sensi del M.O.231.
Centro di Formazione Paritetico Territoriale riconosciuto
da Conflavoro PMI: codice identificativo EB00f250
Ente di formazione accreditato presso la Regione Sicilia:
codice CIR DMM011
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-

Insegnare a mappare e valutare i rischi di commissione dei reati e realizzare un efficace sistema
di controllo interno;

-

Illustrare e far comprendere in che cosa consiste un MOG idoneo ed efficacemente attuato:

-

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;

-

Dimostrare l'assoluta integrabilità del Modello in preesistenti Sistemi di Gestione Aziendale.

Destinatari
il corso è rivolto a
-

Componenti degli Organismi di Vigilanza o professionisti che ambiscono a ricoprire tale ruolo;

-

Dirigenti, Tecnici e/o Amministrativi aziendali;

-

Direttori e responsabili di funzioni aziendali, inclusa la qualità aziendale e/o l’audit interno;

-

Professionisti e Consulenti aziendali;

-

Auditor degli Organismi di Certificazione;

-

Dirigenti e funzionari delle P.P.A. che gestiscono appalti, accreditamenti, convenzioni;

-

Figure coinvolte in attività di gestione, consulenza ed auditing di Modelli di Organizzazione,
Gestione e controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001 o vogliono investire il loro futuro in questo settore;

-

Tutti coloro che sono interessati ad acquisire conoscenze dei Modelli Organizzativi o dei Sistemi
di Gestione e/o intendano approfondire le modalità di verifica della conformità e dell’efficacia di tali
Modelli.

Requisiti
Corso - AUDITOR/ESPERTO 231 DI MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE E COMPONENTI
DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA - 40 ore
-

Requisito minimo di accesso il diploma di istruzione secondaria o titolo superiore;
conoscenza di base della norma UNI EN ISO 14001:2015, UNI ISO 45001:2018, D.Lgs 81/08 e D.Lgs
152/06;
conoscenza dei principi di gestione degli audit UNI EN ISO 19011.

Corso Esperto 231– 24 ore
-

Requisito minimo di accesso il diploma di istruzione secondaria o titolo superiore;
conoscenza di base della norma UNI EN ISO 14001:2015, UNI ISO 45001:2018, D.Lgs 81/08 e D.Lgs
152/06;
conoscenza dei principi di gestione degli audit UNI EN ISO 19011.
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INFORMAZIONI GENERALI
Struttura del corso
Il corso è frequentabile in formula completa o in forma modulare:
A. Corso AUDITOR/ESPERTO 231 DI MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE E COMPONENTI
DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA - 40 ore (5 giorni)
Indicato per chi intende ottenere un attestato di superamento esame come auditor/esperto 231 e
componenti dell’Organismo di Vigilanza.
B. Corso Esperto 231 – 24 ore (giorni 1, 2, 3)
Indicato per chi intende ottenere un attestato di superamento esame esperto 231.
Metodologia didattica
La metodologia didattica è studiata per favorire lo stile di apprendimento dei partecipanti. Saranno quindi
adottate metodologie improntate sulla teoria dell’apprendimento degli adulti come:
•
•
•

lezione esemplificativa ed interattiva
discussione di casi
esercitazioni

Il corsista può scegliere se seguire il corso in aula o a distanza.
Al fine di assicurare il corretto svolgimento del corso, compresa la regolarità degli esami in riferimento alla
modalità in aula-virtuale, SCAN si avvale di una piattaforma alla quale il candidato può accedere previo
rilascio delle credenziali. La piattaforma garantisce la tracciabilità della documentazione (es. esercitazioni,
test di apprendimento e test di esame).
Documentazione
Saranno distribuite specifiche dispense fuori commercio sulle tematiche del corso.
Verifica dell’apprendimento - Esami
Per la qualifica di “Esperto ex D. Lgs.231/01” è previsto un test di apprendimento finale a risposta multipla
durante la terza ed ultima giornata di corso (24h).
Per la qualifica di “Auditor dei Modelli di Organizzazione e di Gestione ex D. Lgs.231/01 e Componenti
degli Organismi di Vigilanza” è previsto un test intermedio, a risposta multipla, durante la terza giornata
del corso e un colloquio orale finale, atto a verificare le competenze acquisite durante il percorso di
formazione.
Attestati
Per chi frequenterà almeno il 90% del corso e avrà superato con esito positivo l’esame finale è previsto il
rilascio di un attestato di superamento esame per “Auditor/Esperto dei Modelli di Organizzazione 231/01
e Componenti degli Organismi di Vigilanza”, qualificato CERSA.
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Crediti per R.S.P.P. / A.S.P.P.
Il corso è valido quale aggiornamento per R.S.P.P., A.S.P.P.

Obbligo di frequenza e condizioni per il rilascio degli attestati
I corsisti devono attenersi agli orari prestabiliti e frequentare le sessioni previste dal programma, altresì
sono tenuti a firmare quotidianamente un registro di presenza, nel quale sono indicate le eventuali ore di
assenza, che devono essere preventivamente autorizzate.
Il rilascio dell’attestato di qualifica è subordinato al superamento dei relativi esami.
A. Auditor/Esperto dei Modelli di Organizzazione 231/01 e Componenti degli Organismi di Vigilanza –
40 ore
Le assenze non dovranno avere una durata superiore a 4 ore consecutive nell’arco della stessa giornata
e comunque fino ad un massimo di 8 ore nell’ambito della durata complessiva del corso. Le assenze non
sono consentite per il colloquio orale finale.
B. Corso Esperto 231– 24 ore
Le assenze non dovranno avere una durata superiore a 2 ore consecutive nell’arco della stessa giornata
e comunque fino ad un massimo di 4 ore nell’ambito della durata complessiva del corso. Le assenze non
sono consentite per i test di apprendimento finale.
Certificazione
Il corso SCAN è qualificato da CERSA come valido per il trasferimento delle conoscenze necessarie per
le figure professionali di riferimento (Esperto 231, Auditor 231 e Componente OdV) e quindi soddisfa uno
dei requisiti richiesti per l’accesso alla certificazione professionale.
La sede di SCAN Srl è un Centro di Esame per lo schema di Certificazione del Personale di CERSA S.r.l.
Al termine del percorso formativo sopra indicato ed al raggiungimento di un numero minimo di candidati,
SCAN potrà ospitare le sessioni di esame ai fini del rilascio delle seguenti Certificazioni: Esperto 231,
Auditor 231 e Componente dell’OdV, secondo il Regolamento CERSA per la certificazione del personale.
Il costo dell’esame per la certificazione esula da quello del corso.

Reclami
Il partecipante al corso che non è soddisfatto del servizio offerto può presentare reclamo a SCAN Srl.
Per reclamo si intende qualsiasi segnalazione che implichi un reale o potenziale mancato soddisfacimento
di un requisito, di un’esigenza o di una necessità. I reclami vengono raccolti dal personale ed indirizzati al
RSG. Il RSG decide, di concerto con la DG, se il reclamo può essere accettato e se deve divenire una
non conformità da trattare. Le non conformità relative all’erogazione della formazione vengono trattate
entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento, dando riscontro per iscritto a chi ha inoltrato il reclamo, sempre
entro tale limite temporale, delle eventuali azioni definite.
I reclami relativi all’erogazione della formazione non sono respinti automaticamente solo se inoltrati entro
le seguenti tempistiche:
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-

reclami inerenti gli aspetti generali del corso (organizzazione, tempistica, materiale di formazione,
modalità di erogazione, logistica, etc.): inoltro entro 3 mesi dalla conclusione;

-

reclami inerenti le prove di esame: inoltro entro 1 mese dallo svolgimento della prova;

-

reclami inerenti agli attestati o la documentazione conclusiva del corso (registri, etc.): inoltro entro
2 mesi dalla trasmissione.

I reclami relativi all’erogazione della formazione, inoltrati oltre le tempistiche di cui sopra, saranno respinti
automaticamente, dando riscontro per iscritto al partecipante che ha inoltrato il reclamo entro 5 giorni
lavorativi dal ricevimento.
Libretto formativo certificabile
Il programma del corso, la registrazione firmata dei partecipanti e la copia degli attestati sono documenti
che saranno conservati nei nostri archivi a testimonianza della formazione avvenuta secondo le procedure
interne del nostro sistema qualità. Si consiglia di conservare comunque copia originale di questi documenti
per ogni ulteriore verifica del proprio percorso di formazione professionale.
Rinunce o annullamento del corso
In caso di eventuali rinunce, non pervenute per iscritto all’indirizzo formazione@scansrl.it almeno 7 giorni
lavorativi prima dell’inizio del corso, sarà addebitato il 50% della quota di iscrizione.

CONTENUTI DEL CORSO
1° giorno - Orario (9:00 / 18:00)
09:00 - 09:30
09:30 - 10:15
10:15 - 11:00
11:00 - 11:15
11:15 - 12:00
12:00 - 13:00
13:00 - 14:00
14:00 - 15:00
15:00 - 16:00
16:00 - 16:15
16:15 - 18:00

Introduzione– Presentazione del corso e del programma
Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche
Quadro normativo di riferimento in materia di responsabilità amministrativa delle
persone giuridiche
Coffee-break
Nozioni di carattere generale del D.lgs. 231/01
Modello Organizzativo 231, il Codice Etico e il Sistema Disciplinare
Pausa Pranzo
Figure coinvolte e soggetti interessati;
Fattispecie di reato previste dal D.lg. 231/01
Coffee-break
Profili di Responsabilità previsti dal D.lgs. 231/01: sentenze panorama
giurisprudenziale
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2° giorno - Orario (9:00 / 18:00)
09:00 - 11:00
11:00 - 11:15
11:15 - 13:00
13:00 - 14:00
14:00 - 16:00
16:00 - 16:15
16:15 - 18:00

Reati presupposto in ambito Salute e Sicurezza del Lavoro
Coffee-break
Protocolli 231 in tema di Salute e Sicurezza sul Lavoro: i Sistemi di Gestione per
la Salute e la Sicurezza sul Lavoro e Linea Guida UNI INAIL SGSL
Pausa Pranzo
Reati presupposto afferenti all’ambiente e protocolli 231 in tema ambientale: i
sistemi di gestione UNI EN ISO 14001:2015
Coffee-break
Esempi di parti speciali in tema di reati per la salute e sicurezza e in tema
ambientale

3° giorno - Orario (9:00 / 18:00)
09:00 - 11:00
11:00 - 11:15
11:15 - 13:00
13:00 - 14:00
14:00 - 15:00
15:00 - 16:00
16: 00 - 16:15
16:15 - 17:00
17:00 - 17:30
17:30 - 18:00

Organismo di Vigilanza (caratteristiche del componente dell’OdV, composizione
dell’OdV, attività dell’OdV)
Coffee-break
Compiti e poteri dell’Organismo di Vigilanza
Pausa Pranzo
L’Organismo di Vigilanza nell’ambito dell’attività aziendale
I Flussi Informativi nei confronti dell’Organismo di Vigilanza
Coffee-break
Sistema Disciplinare
Test di verifica dell’apprendimento per il percorso da 40 h.
Per il percorso didattico da 24 h la prova è considerata come esame per la
qualificazione “Esperto ex D. Lgs.231/01” - Durata della prova: 30 minuti.
Esiti della prova e discussione

4° giorno - Orario (9:00 / 18:00)
09:00 - 11:00
11:00 - 11:15
11:15 - 13:00

Risk assessment 231
Coffee-break
Risk Mapping

13:00 - 14:00
14:00 - 15:00
15:00 - 16:00
16: 00 - 16:15
16:15 - 17:00
17:00 - 18:00

Pausa Pranzo
Risk Analysis
Gap-analysis
Coffee-break
Esercitazione (Durata 45 minuti)
Esiti della prova e discussione
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5° giorno - Orario (9:00 / 18:00)
09:00 - 10:00
10:00 - 11:00
11:00 - 11:15
11:15 - 12:30
12:30 - 13:00
13:00 - 14:00
14:00 - 18:00

Cenni sulla norma UNI EN ISO 19011
La progettazione del Modello Organizzativo e degli altri Protocolli aziendali
Coffee-break
Tecniche di Audit e loro applicazione ai Modelli Organizzativi 231
La Certificazione delle figure professionali (Componente OdV/Auditor 231)
Pausa Pranzo
Colloquio orale per la qualificazione come “Auditor dei Modelli di Organizzazione
e di Gestione ex D. Lgs.231/01 e Componenti degli Organismi di Vigilanza”.
Il numero di domande minime da somministrare all’esaminando è tre – Durata della
prova: 15 minuti per singolo candidato.
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