
 

  

 

 
Corso - Kurs 

8/1689 - Corso per componente interno dell’Organismo di Vigilanza 231 
 
 

Ente organizzatore - Organisator 

CTM – Centro di Tecnologia e Management Srl, Via Macello 57, 39100 Bolzano 
Riservato alle aziende associate ad Assoimprenditori Alto Adige 
 

Referente corso: Martina Gufler (m.gufler@assoimprenditori.bz.it) 

 

Destinatari - Zielgruppe 

Il corso è rivolto a: 

• Componenti interni dell’organismo di vigilanza ai sensi del D.Lgs 231/01 

• Auditor di sistemi di gestione qualità, ambiente e sicurezza 

• Responsabili di Sistemi aziendali (Responsabile Sistema Qualità, Sicurezza, Ambiente)  

• chi vuole perfezionare la comprensione di un Sistema organizzativo, delle interazioni tra i processi e 

degli impatti derivanti  

• chi vuole elevare la propria qualifica personale, utilizzando gli audit come strumento per valutare 

l’efficacia di un sistema di gestione aziendale 

 

Prerequisiti - Voraussetzungen 

Conformità alle disposizioni vigenti in materia di pandemia. 
 
 

Obiettivi - Ziele 

Il corso si pone l’obiettivo di fornire ai partecipanti le competenze e gli strumenti necessari per una 
efficace gestione delle attività previste per l’organismo di vigilanza secondo il D.Lgs 231/01 
 
 

Contenuti - Inhalte 

Illustrazione delle modalità più efficaci per la gestione dell’attività di organismo di vigilanza riferito ai 
modelli organizzativi 231. 
 
Prima giornata 
 
1. MODULO (Avv. Rensi) 

• Le fonti normative: il D.Lgs 231/01 ed i reati presupposto 

• Le linea Guida di Confindustria 

• Adeguatezza ed efficace attuazione del modello 
 
2. MODULO (Avv. Rensi) 

• l’Organismo di vigilanza: composizione, compiti, ruoli, responsabilità.  

• Il regolamento dellOdV 

• Limiti dei poteri dell’OdV  

• I report ed i verbali  
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• L’applicazione del sistema sanzionatorio 
 
Seconda giornata 
 
3. MODULO (Ing. Biasco) 

• La conduzione di un audit sul modello organizzativo  

• Cenni alla norma UNI EN ISO 19011 

• Il rapporto di audit: preparazione, approvazione, distribuzione  

• La chiusura dell’audit  
 
4. MODULO (Ing. Biasco) 

• Esercitazione a gruppi: casi di studio 

• La comunicazione nell’ambito dell’attività di audit  

• Le interfacce ed i protocolli di comunicazione 

• Gestione di un programma di audit  

• Conduzione di azioni successive all’audit 

 

Terza giornata 

 

5. MODULO (Ing. Biasco) 

• La verifica della conformità normativa in materia di sicurezza e salute ed ambiente 

• Analisi dei requisiti della norma BS OHSAS 18001:07 e della norma ISO 14001 in relazione 
ai modelli organizzativi 231 

• La relazione con gli audit condotti da parte degli organismi di vigilanza previsti dal D.Lgs 
231/01 sulle corrispondenti parti speciali dei modelli organizzativi: ’utilizzo degli esperti 
con competenze specifiche  

 
6. MODULO (Ing. Biasco) 

• Applicazione dei concetti dell’attività di auditing ai sistemi di gestione per la salute e 

• sicurezza sul lavoro 

• Esercitazioni di gruppo con simulazioni di casi di attività di OdV. 
 

 

Docente - Kursleiter 

Davide Biasco – Polistudio SpA  
Fabrizio Rensi – Assoimprenditori Alto Adige 
 
 

Lingua di insegnamento - Unterrichtssprache 

Italiano 
 
 

Durata/calendario/orario - Dauer/Kalender/Stundenplan 

3 giornate (24 ore) 
 
08/06/2022 
13/06/2022 
24/06/2022 
 
dalle ore 08.30 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 17.30 
 



 

  

 
 

Luogo di svolgimento - Abhaltungsort 

Assoimprenditori Alto Adige, Via Macello 57, 39100 Bolzano 
Mappa 
 
 

Termine di iscrizione - Anmeldeschluss 

Mercoledì, 1° giugno 2022 
 
 

Quota di partecipazione - Teilnahmegebühr 

€ 600 + IVA 
Materiale didattico compreso 

 
Per le aziende aderenti a Fondimpresa la quota può essere finanziata attraverso il “Conto formazione 
aziendale”. Le aziende associate ad Assoimprenditori possono richiedere assistenza a CTM per la 
presentazione della domanda. 
 
 

Attestato di frequenza - Teilnahmebestätigung 

Al termine dell’attività formativa ogni partecipante che ha frequentato almeno l’85% delle ore totali, 
riceve un attestato di frequenza. 

 

https://www.assoimprenditori.bz.it/it/contatti
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