
Corso di formazione

Modelli di Organizzazione e Gestione, 
Auditor ed Esperti 231, Membri degli p , g

Organismi di Vigilanza

13 Giugno (1° giornata)   ‐ 1 Luglio (4° giornata) 
14 Giugno (2° giornata)   ‐ 2 Luglio (5° giornata)
18 Giugno (3° giornata)

9 00 18 00i ll b i ore 9.00 ‐:‐ 18.00

Modena
presso IS DUE Ingegneria Servizi –

Via Bartolomeo Paganelli n 20 
41122 Modena

in collaborazione con:

PRESENTAZIONE OBIETTIVIDESTINATARI

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

Obiettivo generale del corso è
• 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;

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

personalità giuridica). Un MOG conforme ed
efficace, ricordiamo, esime l’Organizzazione dalle
responsabilità derivanti da reati contestati ai loro
rappresentanti e dirigenti ed è, quindi, di
fondamentale importanza per una azienda.
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,

• 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”).

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.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

AICQ EMILIA ROMAGNA
Vi B lli 9/11

Media Partner
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 19011:2012.

Via Bassanelli, 9/11
40129 – Bologna
email: corsi@aicqer.it
Informazioni corso: ref. IMBESI Marco



Corso di formazione

Modelli di Organizzazione e Gestione, 
Auditor ed Esperti 231, Membri degli 

Organismi di Vigilanza

13 Giugno (1° giornata)   ‐ 1 Luglio (4° giornata) 
14 Giugno (2° giornata)   ‐ 2 Luglio (5° giornata)

in collaborazione con: ore 9.00 ‐:‐ 18.00

Modena
presso IS DUE Ingegneria Servizi –

Via Bartolomeo Paganelli n 20 
41122 Modena

18 Giugno (3° giornata)

PREREQUISITI

Nessun requisito specifico

Attivazione del Corso con minimo 10 iscritti.

Prevista nuova edizione in autunno 2019 sede

ESAMI

L’esame finale avrà luogo nel pomeriggio del quinto
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.

STRUTTURA E CONTENUTI

Corso Completo 40 ore Auditor ( durata 5 giorni )
Corso Ridotto 24 ore Esperto (durata 3 giorni)

Didattica
Verrà utilizzato un mix di didattica frontale e di
lavoro di gruppo su casi di studio.

Bologna

ATTESTATI

n 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.

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).

Il corso è qualificato AICQ SICEV (qualifica n.ro 73 del
10/07/2013)

TARIFFE CORSO INTERO AUDITOR

La quota di partecipazione comprende: materiale didattico, coffee break,
attestato di partecipazione, attestato di qualifica di Auditor in caso di
superamento del test finale.

 Non Soci AICQ € 1.100,0 + IVA
 Soci altre Territoriali AICQ  € 1.050,0 + IVA
 Soci AICQ ER  € 900,0   IVA esente

TARIFFE CORSO RIDOTTO ESPERTO (Prine3 gg)

La quota di partecipazione comprende: materiale didattico, coffee break,
attestato di partecipazione, attestato di qualifica di Auditor in caso di
superamento del test finale.

 Non Soci AICQ € 800,0 + IVA
 Soci altre Territoriali AICQ  € 750,0 + IVA
 Soci AICQ ER  € 600,0   IVA esente

 offerta non soci AICQ  per 
iscrizione al corso + iscrizione AICQ ER anno 2019 € 950,0   IVA esente

 Sconto iscrizioni multiple  (a partire dal 2° iscritto)        € 1.000,0  + IVA
Modalità di pagamento:
Accredito su c/c bancario AICQ‐ER ASSOCIAZIONE EMILIA ROMAGNA PER LA
QUALITA‘ presso FINECO BANK IBAN IT08X0301503200000003673232

 offerta non soci AICQ  per 
iscrizione al corso + iscrizione AICQ ER anno 2019 € 650,0   IVA esente

 Sconto iscrizioni multiple  (a partire dal 2° iscritto)        € 700,0  + IVA
Modalità di pagamento:
Accredito su c/c bancario AICQ‐ER ASSOCIAZIONE EMILIA ROMAGNA PER LA
QUALITA‘ presso FINECO BANK IBAN IT08X0301503200000003673232



PROGRAMMA

1° GIORNATA Presentazione del corso.

3° GIORNATA    Approfondimento di alcuni  reati presupposto
Informazione, formazione specifica, struttura del sistema 
disciplinare, monitoraggio del Modello.
L’Organismo di Vigilanza.
Composizione, funzioni, poteri, gestione dei flussi informativi.
Violazione del Modello: le attività che l’OdV deve intraprendere

Inquadramento normativo del d.lgs. n. 231/2001;
Criteri soggettivi e oggettivi della responsabilità;
Interesse e/o vantaggio per l’ente;
Individuazione dei soggetti: apicali o sottoposti;
Requisiti normati e giurisprudenziali del modello;
Efficacia del modello ante‐factum e post‐factum;
Criteri per la redazione di un modello idoneo;
L’efficace attuazione del modello;
Organizzazione societaria e principio di effettività;
Sistema sanzionatorio previsto dalla normativa.

Profili di responsabilità civile e penale dei componenti.
Esame finale Modulo A, per la qualifica di “Esperto 231”

4° GIORNATA  La norma ISO 19011:2018
Principi, termini e definizioni.
Il processo di audit e l’audit per processi
Il programma di audit.
Il Piano di audit.
Esercitazione di gruppo

Esercitazione di gruppo;

2° GIORNATA  Analisi di tutti i reati presupposto;
Reati in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.
Reati contro la PA e rapporti con la legge 190/12
Rapporti tra i Sistemi di Gestione il modello 231
Analisi e valutazione dei rischi reato.
I protocolli di prevenzione. 
Disamina di alcuni protocolli di prevenzione 
Esercitazione di gruppo 

5° GIORNATA  MATTINA:
Tecniche di audit
Le check list e le interviste
Gestione dei risultati di audit
Caso studio ed esercitazione di gruppo

POMERIGGIO dedicato agli esami del Modulo B per la qualifica di 
“Auditor 231”
Correzioni ed esito seconda prova scritta.
Esame individuale – prova orale

DATI ISCRIZIONE
Iscrizioni on‐line alla pagina http://emiliaromagna.aicqna.it/category/corsi/ oppure
Inviare mail a corsi@aicqer.it con allegata copia del bonifico e con le seguenti informazioni del
partecipante:
Cognome .......................................   Nome     ........................................................
C.F. …................................................ Cellulare …………………………………………………..
Intestazione fattura:

Corso di formazione

Ragione Sociale ......................................................................
Indirizzo ..................................................................................
Città ....................................................      Cap ................
P.I. ………..……………………………………    C.F…………………………………………………………

(campo obbligatorio se diverso da P.IVA)
Telefono ……...............................              Fax  ………..............................
E‐mail …………………………………..…………………………………………………………………………

Modelli di Organizzazione e Gestione, 
Auditor ed Esperti 231, Membri degli 

Organismi di Vigilanza
13 Giugno (1° giornata)   ‐ 1 Luglio (4° giornata) 

ore 9.00/18.00

14 Giugno (2° giornata)   ‐ 2 Luglio (5° giornata)
18 Giugno (3° giornata)


