PRESENTAZIONE DEL CORSO RA81

Presentazione del Corso
Il Decreto Legisla vo 231/2001 non dà indicazioni precise in
ordine alla nomina, alle cara eris che ed ai requisi che
l’Organismo di Vigilanza deve possedere, ma speciﬁca
chiaramente che, senza un adeguato Organismo di Vigilanza, il
modello stesso perde la sua validità.
Di conseguenza risulta fondamentale formare i membri delle
aziende e tu e le professionalità incaricate di far parte di un
OdV, in merito alle molte speciﬁcità del ruolo.

PROGRAMMA

9.00
9.15

•
•
•
•
12.30

(RA81)

Colazione di lavoro
I ﬂussi informa vi dall’OdV e verso l’OdV

15.15

Coﬀee Break

Non sono richies par colari requisi .

A,estato

•
•
•
•

Ai Partecipan verrà rilasciato un A estato di Frequenza.

Docente
Ing. Piersimone Ghislieri Marazzi (M&IT Consul ng Srl)
Avv. Stefano Aldini (Cer quality)

HOTEL CRIVI’S
Corso di Porta Vigen na, 46- 20122 Milano
tel. 02 02 582.891
Metro: linee 3/gialla (fermata Croce a)

La metodologia di vigilanza: il monitoraggio documentale
e sul campo
L’analisi dei report e delle segnalazioni
La ges one delle “audizioni” dei responsabili
La pianiﬁcazione ed esecuzione degli audit
Collegamen con audit di cer ﬁcazione

L’aggiornamento del Modello Organizza vo e l’a)vità
forma va
• Il ruolo dell’OdV nell’a)vità di aggiornamento del
Modello Organizza vo
• Il ruolo dell’OdV nell’a)vità di formazione

Sede del corso

Milano, 18 febbraio 2016

I rappor tra l’OdV e gli altri organi/sistemi di controllo
esisten nell’azienda; ges one dei rappor con:
Collegio Sindacale e Revisori
Funzione Compliance
Organismi di Cer ﬁcazione dei Sistemi di Ges one
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

• Le relazioni periodiche al Consiglio di Amministrazione
• La ges one delle segnalazione ricevute
• I report periodici richies dall’OdV

Membri dell’OdV, Membri del Collegio Sindacale,
Professionis che intendono assumere il ruolo di membro in
un OdV, Responsabili aziendali incarica a far parte dell’ OdV.

Requisi( di accesso al Corso

Coﬀee break
La documentazione dell’OdV

Des(natari

ASPETTI ORGANIZZATIVI
ED OPERATIVI DELL'ORGANISMO DI
VIGILANZA

L’OdV e le sue cara eris che
I poteri dell’OdV
Le responsabilità
Requisi e capacità richieste
La remunerazione dei membri dell’OdV

• Il regolamento
• I verbali
• Creazione e ges one del “dossier”

• Quali sono le funzioni dell'OdV?
• Quali competenze deve avere un membro di OdV?
• Quali sono le responsabilità e gli eventuali rischi?
• Come viene remunerato il membro di OdV?

D.LGS. 231/2001:

•
•
•
•

10.45

Con un taglio molto pra co il corso si pone l’obie)vo di
rispondere a queste ed altre domande:

Ampio spazio sarà dedicato all’analisi di casi/best prac ces ed
ai quesi dei partecipan , con la ﬁnalità di chiarire dubbi ed
individuare soluzioni concrete applicabili alla propria a)vità e
realtà aziendale.

Presentazione del corso

18.00

Chiusura del Corso

