
 

  

 

                                                                                                                                                                                                                                                        

 

09, 16 e 23 novembre 2010 
Ore 15:00 - 18:00 

 

Aula Formativa EOS S.r.l. 
San Giovanni Teatino (CH) 

  

Flash Knowledge  

Decreto Legislativo 231/01 

3 focus formativi  
 

… per conoscere adempimenti e tematiche emergenti 

in materia di responsabilità amministrativa delle 

imprese  
 

… per comprendere le basi del D.Lgs 231/01, 

l’applicabilità della condizione esimente e lo schema 

sanzionatorio  
 

… per verificare la profittabilità per la propria 

organizzazione nell’implementare un Modello 

Organizzativo ex D. Lgs. 231/01 

 

Dedicato a tutte le figure professionali che 

all’interno delle imprese intendono conoscere 

strumenti normativi e gestionali che agevolino 

l’aderenza alla normativa e la comprensione dei 

nuovi processi del management della responsabilità 

amministrativa. 

EOS S.R.L. Via Aterno 9/b - 66020 San Giovanni Teatino (CH) 

Tel. 085.4465170 - Fax 085.4465652 

segreteriatecnica@gruppoinnovare.com  - www.gruppoinnovare.com 

Programma formativo 

1° incontro – 09 Novembre - Introduzione ed apparato normativo 
 
Nozioni di carattere generale 

• Normativa di riferimento 

• Esclusione della responsabilità (esimente) 

• Adozione del  Modello organizzativo  

Fattispecie di reato previste dal legislatore e le sanzioni 
Presupposti della responsabilità  

Adesione all’edizione FK n°5/2010—Sistemi di Gestione 

Flash Knowledge Decreto Legislativo 231/01 
  

da inoltrare per conferma a EOS S.r.l. al fax n° 085.4465652 

entro mercoledì 27 Ottobre 2010 

Nome e Cognome_____________________________________Azienda______________________________ 

Ruolo _____________________Comune_______________________Pr. (______) indica n. ____ partecipanti 

  

lì ______________________ Timbro e Firma _________________________________________ 

La quota di adesione è pari a € 500,00 + IVA per l’intero percorso e sarà versata: 

 
 

o    tramite B/B presso Banca Caripe - Agenzia S. Giovanni T. (CH) n°274 – IBAN 

IT59H0624577840000000125076  - intestato a Eos S.r.l. 
 

o     all’apertura dei lavori, mediante assegno bancario non trasferibile intestato a Eos S.r.l. 

Intestazione fattura:  

______________________________________________________________________ 
 

Ai sensi del D.lgs.  196/03 le informazioni fornite verranno trattate per finalità di gestione amministrativa. I 

dati potranno essere utilizzati per la creazione di un archivio ai fini dell’invio (via e-mail, fax o a mezzo posta) 

di proposte per corsi e iniziative future di Gruppo Innovare. 

 
 

o Autorizzo        o Non autorizzo                                                    ________________________________________ 

Firma

2° incontro – 16 Novembre    Modello 231/01 

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo 

• Iter nell’adozione del Modello Organizzativo 

• Documentazione e Linee Guida 

• Sistema Disciplinare e Sanzionatorio 

Focus: il Codice Etico 

 
3° incontro – 23 Novembre   Organismo di Vigilanza 
 
Organismo di Vigilanza  

• Compiti 

• Requisiti 

• Flussi di informazione 


