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Il Master

Il Master sulla Responsabilità Amministrativa delle Persone Giuridiche fornisce le indicazioni giuridiche e
operative utili per specializzare professionisti nelle attività di consulenza alle aziende per l’impostazione e la
realizzazione dei Modelli 231, nonché attività di componenti degli ODV - Organismi di Vigilanza (auditing).
Il Master è rivolto ad avvocati, commercialisti, revisori dei conti e a manager d’azienda che vogliono conoscere
la tematica relativa alla responsabilità ex D.Lgs. 231/01, così da affiancare i professionisti nell’attività di
impostazione e realizzazione dei Modelli, oltre a far parte degli ODV quali membri interni, ovvero coadiuvare
l’ODV esterno nello svolgimento della propria attività.
Il Master è un percorso di alta formazione articolato in due moduli didattici:
il D.Lgs. 231/01, la Responsabilità Amministrativa delle Persone Giuridiche e i reati presupposto;
la redazione del Modello ex D.Lgs. 231/01. Organismo di Vigilanza: ruolo, poteri ed indicazioni operative per
la gestione dell’attività di auditor.

Requisiti di ammissione

Il master è rivolto a candidati in possesso di laurea triennale e/o specialistica.
La partecipazione è riservata ad un massimo di 28 candidati.
Per candidarsi è necessario inviare il Curriculum Vitae all’indirizzo altaformazione@crslaghi.net.
La selezione avviene mediante valutazione del CV e comunicazione al candidato dell’esito della stessa.
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Contenuti

Il Master permette di affrontare in chiave applicativa le principali tematiche relative all’argomento prescelto
finalizzando la formazione all’acquisizione di strumenti culturali di spessore, privilegiando una metodologia didattica
interattiva con interlocuzione costante.

Il percorso didattico è articolato in due moduli didattici.

MODULO 1
Il D.Lgs. 231/01, la Responsabilità Amministrativa delle Persone Giuridiche e i reati presupposto.
•
•
•
•
•

Il D.Lgs. 231/01 e la Responsabilità Amministrativa delle Persone Giuridiche;
La Responsabilità dell’Ente;
I criteri di imputazione della responsabilità ex D.Lgs. 231/01;
Il ruolo del Modello ex D.Lgs. 231/01;
I Reati presupposto: quadro generale, analisi dei singoli reati e aggiornamenti giurisprudenziali.

MODULO 2
La redazione del Modello ex D.Lgs. 231/01. Organismo di Vigilanza: ruolo, poteri ed indicazioni
operative per la gestione dell’attività di auditor.
•
•
•
•
•
•
•
•

La costruzione e la redazione del Modello 231, del Codice Etico e delle parti speciali;
L’analisi delle aree di rischio in relazione all’attività dell’Ente;
L’individuazione dei processi aziendali e l’elaborazione dei protocolli operativi;
L’ODV: poteri e gestione operativa;
La redazione e applicazione del regolamento dell’ODVO;
L’accertamento dell’illecito e le strategie difensive a favore dell’Ente;
I rapporti con l’Autorità di Pubblica Sicurezza e gli Organi Ispettivi;
Gli aggiornamenti giurisprudenziali.
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Info

Il Master dura 4 giorni, per un totale di 32 ore. Le lezioni si svolgono dalle ore 9:00 alle ore 18:00 (pausa
pranzo dalle ore 13:00 alle ore 14:00) presso la sede del Centro Ricerche e Studi dei Laghi di Milano, in
Via Vittor Pisani n°8. La frequenza in aula è obbligatoria.
I singoli moduli, ciascuno della durata di 16 ore, possono essere acquistati separatamente.
Il costo di ogni singolo modulo è di Euro 1.000,00 e prevede il rilascio di uno specifico attestato.
La quota di partecipazione al Master (per i due moduli) è di Euro 2.000,00 + Iva.
Tale quota comprende: tassa di iscrizione, materiale didattico e attestato.

Contatti

Centro Ricerche e Studi dei Laghi Srl
Via Vittor Pisani n° 8 - 20124 Milano (MI)
Tel. +39 02 871 995 19
altaformazione@crslaghi.net

www.crslaghi.net

