Perché “231Academy”?

La 231Academy è il frutto dell’esperienza consulenziale del C.I.C.A. Bologna, fondata nel
1949, che dal 2002 si occupa di aiutare le imprese a migliorare la propria organizzazione e
la propria compliance.

Cos’è la compliance?

Per compliance si intende la conformità normativa, ossia il rispetto di determinate norme,
regole o standard.

La nostra Mission

Aiutare le aziende a dimostrare che rispettare le norme è conveniente in termini di
efficienza e sostenibilità.

I nostri Corsi

Proponiamo il MASTER 231, composto da 6 MODULI sull’applicazione del D.Lgs, 231/01
frequentabili anche separatamente, e altri corsi inerenti tematiche compliance di attualità :
privacy, antiriciclaggio, sicurezza sul lavoro.

Per saperne di più!

Vieni a trovarci in via delle Lame, 118 a Bologna, chiamaci al Numero 051 520330 o visita
il sito www.231academy.com.
Siamo anche su LinkedIn e Facebook!

MASTER 231
Il Decreto Legislativo 231/2001 ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento il
principio della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per specifiche
tipologie di reato commesse da amministratori e dipendenti delle Aziende.
Il decreto offre come unica chance esimente la possibilità per le imprese di dotarsi di un
Modello Organizzativo in grado di prevenire la commissione di reati; tale scelta o
elimina il rischio o comunque ne riduce la gravità sanzionatoria.
Il Modello Organizzativo, per essere esimente, non deve essere un mero fascicolo di
documenti protocollati, bensì deve essere “interiorizzato” nelle imprese, al fine di guidarle
nelle attività e nelle scelte strategiche.
Il nostro MASTER 231 ha lo scopo di formare i consulenti, dipendenti e
Amministratori delle imprese che si occupano della redazione, aggiornamento e
gestione del Modello 231 e dell’Organismo di Vigilanza.
Il nostro MASTER 231 è MODULABILE a seconda delle esigenze del partecipante.
Sei un neolaureato o un giovane professionista che vuole iniziare a lavorare nell’ambito
della 231? Ti consigliamo di frequentare tutti i moduli!
Sei un professionista con esperienza, ma vuoi approfondire alcuni aspetti?
Sei un dipendente di un’impresa che sta pensando di redigere un Modello 231 e vuoi
capire di cosa si tratta?
Puoi scegliere i Moduli che ti interessano o contattarci per farti consigliare!
Se sei iscritto ad un Ordine professionale contattaci: possiamo chiedere il riconoscimento
di crediti formativi!
Ogni corso prevede il rilascio dell’attestato di frequenza e sconti per collaboratori di
uno stesso Studio o impresa, o per ex-Alumni.
Il Master 231 prevede 6 Moduli:

1. Intro 231 – introduzione al D.Lgs. 231/01
2. Testing – il risk assessment nella costruzione del Modello 231
3. Writer – redazione del Modello 231
4. Easygo –D.Lgs. 231/01: modalità di gestione operativa
5. Check – compliance e modelli organizzativi
6. Focus: Anti bribery – UNI ISO 37001 e sistemi di gestione per la prevenzione
della corruzione

INTRO 231
INTRODUZIONE AL D.LGS.
231/2001

Il Primo Modulo del Master, “Intro 231 – introduzione al D.Lgs. 231/01”, ha lo scopo di
illustrare la normativa e gli aggiornamenti intercorsi negli anni e di fornire una solida
base teorica a chi, per la prima volta, affronta queste tematiche.
In assenza di esperienza in ambito 231, questo corso si intende propedeutico ai
successivi.
DESTINATARI
Neolaureati, professionisti o dipendenti di aziende (Ingegneri, avvocati, commercialisti,
agronomi, RSPP, Responsabili di area, Dirigenti…)
DURATA
7 ore
PROGRAMMA
• La compliance: definizione
• D.Lgs. 231/01: legislazione, direttive del decreto e reati presupposto
• Focus sui reati ambientali e sulla sicurezza sul lavoro
• Test finale

TESTING
IL RISK ASSESSMENT NELLA
COSTRUZIONE DEL MODELLO 231

La valutazione dei rischi compliance alla luce del D.Lgs. 231/01 è una delle prime e principali
attività da svolgere nella redazione del Modello 231.
Quali sono i processi aziendali? Quali i rischi connessi a tali processi? E chi sono i
responsabili degli stessi?
Il Secondo Modulo «Testing – risk assessment nella costruzione del Modello 231», illustrerà le
principali metodologie di misurazione del rischio, fornirà indicazioni per una corretta
mappatura dei processi, per la definizione di ogni responsabile e presenterà i protocolli
operativi.
DESTINATARI
Consulenti di imprese dotate di organismi di vigilanza (Ingegneri, avvocati, commercialisti,
agronomi, RSPP…).
DURATA
24 ore
PROGRAMMA
• Il d.lgs. 231/01: breve introduzione
• Il modello 231: principali documenti costitutivi
• Il documento di valutazione dei rischi ai sensi del D.lgs. 231: introduzione
• La mappatura dei processi
• Le principali metodologie di misurazione del rischio (FMEA, GAP ANALYSIS)
• La definizione del responsabile del processo
• Il risk assessment (valutazione del rischio)
• I protocolli operativi
• Test finale

WRITER
REDAZIONE DEL MODELLO 231

Quali sono gli altri documenti costituenti il Modello 231? Come redigerli in maniera
efficace?
Il Terzo Modulo, «Writer – la redazione del Modello 231», ha lo scopo di illustrare
come, partendo dalla realtà aziendale e dopo aver analizzato i potenziali rischi, si
possano evidenziare le prassi utili a prevenire la commissione dei reati.
Saranno quindi presentati i vari documenti che compongono il Modello ed esaminati
Modelli efficaci.
DESTINATARI
Consulenti (avvocati, giuristi d’impresa, commercialisti, responsabili amministrativi,
agronomi, RSPP, ingegneri) che vogliono collaborare alla stesura di un Modello 231
DURATA
13 ore
PROGRAMMA
• Il d.lgs. 231/01 e la mappatura dei processi: introduzione
• La parte generale del Modello 231
• La parte speciale del Modello 231
• Focus sul Codice Etico, i sistemi di condotta e il sistema sanzionatorio
• L’adozione del Modello 231
• La gestione del Modello: introduzione
• Test finale

EASYGO
DLGS 231/01: MODALITA’ DI
GESTIONE OPERATIVA

Cosa succede una volta implementato il modello 231?
Come funziona l’Organismo di Vigilanza?
Come approntare una «procedura Whistleblowing»?
Cosa significa «aggiornare il Modello 231»?
Il Quarto Modulo, «Easygo – D.Lgs. 231/01: modalità di gestione operativa», è rivolto ai
membri di Organismi di Vigilanza o a consulenti esterni che vogliano focalizzarsi su due
aspetti principali: l’implementazione del sistema di comunicazione del whistleblowing e
l’aggiornamento del Modello.
DESTINATARI
Membri degli organismi di vigilanza, liberi professionisti (avvocati, commercialisti, ingegneri)
consulenti di imprese dotate di organismi di vigilanza.
DURATA
7 ore
PROGRAMMA
• Il funzionamento dell’Organismo di Vigilanza
• L’implementazione del sistema Whistleblowing
• L’aggiornamento del Modello 231: quando, come, perché
• Test finale

CHECK
COMPLIANCE E MODELLI
ORGANIZZATIVI

Il Quinto Modulo, “Check – Compliance e modelli organizzativi”, ha lo scopo, da un
lato, di consolidare le competenze degli attuali e futuri membri e presidenti degli
Organismi di Vigilanza, in modo da fornire un approccio univoco alla gestione dei
modelli 231, alla loro implementazione e al successivo aggiornamento; dall’altro, di
fornire solide basi ai professionisti che desiderano valutare e/o gestire modelli
organizzativi ex D.Lgs. 231/01.
DESTINATARI
• Dipendenti e Amministratori di piccole e medie imprese che vogliano essere elementi
di garanzia per la gestione della compliance aziendale
• Membri o futuri Membri di Organismi di vigilanza.
DURATA
• 18 ore

ANTI-BRIBERY
UNI ISO 37001 - Sistema di
Gestione per la Prevenzione
della Corruzione

«Anti bribery» è il Focus del Master 231 sulla norma ISO 37001 «Sistema di gestione
per la prevenzione del rischio corruzione».
La Certificazione ISO 37001 è rivolta a qualsiasi organizzazione che intende prevenire,
individuare e risolvere i problemi legati al fenomeno della corruzione, senza distinzione
di dimensione o settore di attività, attraverso un sistema di gestione certificato da un
Ente terzo.
Questo Sistema di gestione può essere perfettamente integrato in un Sistema ISO 9001
(qualità) o in un Modello Organizzativo 231,
DESTINATARI
• Dipendenti e Amministratori di imprese
• Liberi professionisti (commercialisti, avvocati, ingegneri…)
• Membri o futuri Membri di Organismi di vigilanza.
DURATA
8 ore

ALTRI CORSI COMPLIANCE
La 231Academy propone altri corsi legati
Compliance, inerenti temi di stretta attualità:

alla

- Lockout – Privacy: come adeguarsi alla nuova
normativa, che è in costante evoluzione?
- Safety - Sicurezza sul Lavoro: la formazione dei
dipendenti è un obbligo per tutti i datori di lavoro.
In aggiunta, e a scelta, ofriamo due interessanti
moduli per i dirigenti o i datori di lavoro sui sistemi
di controllo dei lavoratori e sulle conseguenze
civili e penali dell’infortunio,
- Cleaning - Antiriciclaggio: le imprese e gli studi
professionali devono adempiere a diverse
prescrizioni: quali sono e quando è necessario
seguirle?

LOCKOUT
PRIVACY

Il corso, fortemente personalizzabile, alterna teoria e pratica, per poter fornire tutte le
informazioni necessarie all’adeguamento delle imprese e degli studi professionali alla
nuova normativa in materia di trattamento dei dati personali (Reg. UE 2016/679; Codice
Privacy aggiornato al D.Lgs. 101/2018; aggiornamenti del Garante Privacy).
Proponiamo diverse tipologie di corsi:
1. Modulo BASIC, di 4 ore, per le imprese fino a 5 dipendenti e che non trattano dati
particolari (ex dati sensibili). Oltre ad una presentazione dei principi della normativa,
saranno illustrati i principali adempimenti formali quali: registro dei trattamenti,
nomina di responsabile esterno, informativa, informativa dipendenti.
2. Modulo SUPER, di 7 ore: si compone del modulo Basic + un modulo di
approfondimento giuridico. E’ consigliato alle le aziende o agli Studi con un numero di
dipendenti superiore a 6 e/o che trattano dati particolari (ex dati sensibili) e
giudiziari. Comprende un focus sulla videosorveglianza e controllo a distanza dei
lavoratori e sul trattamento dei dati giudiziari.
3. Modulo CYBER: può essere aggiunto ad entrambi i moduli e prevede 4 ore di
sensibilizzazione sulla Cybersecurity (sicurezza informatica). Le più frequenti violazioni dei
dati, non solo personali, che ogni impresa subisce, infatti, avviene per la scarsa
conoscenza dei rischi informatici. Questo modulo ha lo scopo di dare degli strumenti
per riconoscere e difendersi dai principali attacchi.
DESTINATARI
Sono destinatari del percorso tutti coloro che, all’interno delle imprese o degli studi
professionali, trattano i dati personali (titolari, responsabili, incaricati/autorizzati ) e i liberi
professionisti che assistono le imprese nel loro adeguamento normativo.

SAFETY
LA SICUREZZA IN AZIENDA

L’art. 37 del D. Lgs. 81/08 stabilisce che il Datore di lavoro abbia il dovere di
provvedere alla formazione in materia di sicurezza sul lavoro di tutti i lavoratori,
secondo le modalità previste dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.
L’Accordo prevede che questo tipo di formazione abbia durata variabile in funzione del
settore di appartenenza dell’azienda e sia composto da un modulo “generale” e da un
modulo “specifico”.
Per tutti i settori la formazione “generale” dura 4 ore e si pone l’obiettivo di formare i
lavoratori in merito ai concetti generali di prevenzione e sicurezza sul lavoro.
Il modulo “specifico” riguarda invece in maniera puntuale i rischi propri di ogni
tipologia di azienda.
I nostri corsi sulla sicurezza sono quindi personalizzati e prevedono :
A. Corsi per Lavoratori, modulo “generale” e modulo “specifico”
B. Corsi per i Dirigenti, per i quali è possibile aggiungere due moduli facoltativi:
B.1: IL CONTROLLO A DISTANZA DEI LAVORATORI
B.2: CONSEGUENZE CIVILI E PENALI DELL’INFORTUNIO PER IL DATORE DI LAVORO
DESTINATARI
• Lavoratori e dirigenti di tutti i settori.

CLEANING
ANTIRICICLAGGIO

Quali sono le disposizioni in materia di antiriciclaggio che le imprese devono rispettare?
E quali quelle per gli studi professionali, come ad esempio commercialisti ed avvocati?
Come posso sapere se la documentazione che ho predisposto è conforme al D.Lgs.
231/2007 e alle sue successive modifiche e integrazioni?
Questo corso, personalizzabile, ha lo scopo di illustrare le principali disposizioni in
materia di antiriciclaggio previste per le imprese e gli Studi professionali dal D.Lgs.
231/2007, aggiornate con le novità normative intercorse fino ad oggi.
Su richiesta, il docente è disponibile a esaminare la documentazione presente in azienda
o in Studio per verificarne la correttezza.
DESTINATARI
• Dipendenti e Amministratori di piccole e medie imprese che vogliano essere elementi
di garanzia per la gestione della compliance aziendale
• Membri o futuri Membri di Organismi di vigilanza.
DURATA
• 4 ore (o, su richiesta, 8 ore, per una analisi specifica del caso aziendale)

Per informazioni:
231ACADEMY – C.I.C.A. BOLOGNA
Via delle Lame, 118
40122 Bologna
www.231academy.com
www.cicabo.it
Facebook - LinkedIn
academy@231academy.com
Tel. 051 520330

