Corso Qualificante Specialista 231
MILANO
19, 20 e 21 Marzo
Un percorso formativo che permette di certificare il possesso di requisiti e
competenze necessarie a realizzare, gestire e auditare un modello di
organizzazione, gestione e controllo.

Obiettivi
Formare
chi intende progettare,
realizzare, auditare e vigilare
un modello di
organizzazione, gestione e
controllo idoneo ed efficace;

Qualificare

Dimostrare
l’integrabilità del modello in
preesistenti sistemi di gestione
aziendale

chi possiede i requisiti richiesti
in modo che la sua
professionalità sia certificata
da un ente terzo e
indipendente;

Mostrare

Insegnare

nella teoria e nella pratica le
tecniche di audit e le
modalità di vigilanza da
attuare per garantire
l’efficacia del modello;

a mappare, valutare i rischi
e realizzare un efficace
sistema di controllo interno
per rendere accettabile il
livello di rischio;

Spiegare
con praticità ed esempi di
esperienze dirette in cosa
consiste un modello idoneo
ed efficacemente attuato;

Destinatari

Soci
Amministratori
Manager

Consulenti
Liberi
Professionisti

Il corso si rivolge a tutti
coloro che sono
interessati al tema
della responsabilità
d’impresa e vogliono
investire il loro futuro in
questo settore.

Docenti*
I docenti sono consulenti, auditor, componenti di OdV, accademici e giuristi di
rilevanza nazionale a cui si potranno affiancare altri professionisti qualificati.

Vice Presidente Vicario Asso231 – Presidente Osservatorio

Avv. Maurizio Arena

231 Farmaceutiche – Curatore Rivista on line «Reati
Societari»

Prof. Avv. Ambrogio
De Siano
Dott. Fabio Tartaglia
Dott. Guido Leonardi

Docente di diritto amministrativo Università degli Studi di
Napoli, OdV e Specialista 231 Certificato
Consigliere Asso231 – Partner di Probitas – OdV, Auditor e
Specialista 231 Certificato

Consulente 231 - OdV, Auditor e Specialista 231 Certificato

Dott. Raffaello A. Carnà Dottore Commercialista
*Eventuali cambi del corpo docente saranno comunicati tempestivamente.

Percorso formativo

Corso

La partecipazione al corso
concorre
a
generare
crediti formativi.

Certificato
Il professionista
certificato da un ente
super partes avrà
garanzia preventiva
della competenza e
visibilità del
professionista

Esame

Requisiti

Il superamento degli esami
finali, congiuntamente al
possesso
dei
requisiti,
permette di presentare
domanda di iscrizione ai
registri tenuti dall’ Ente di
certificazione.

Contenuti e materiale didattico
Impostazione teorico pratica e prevedono simulazioni ed esercitazioni.
Il materiale didattico sarà fornito su supporto elettronico al termine delle
sessioni formative.

24h
Specialista 231

•IL SISTEMA DI GESTIONE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA
•STRUMENTI E TECNICHE DI ANALISI DEI RISCHI

Investimento ed Iscrizione
L’iscrizione si effettua on line al seguente link: www.probitas.it

Prezzo base

Corso 24 ore

(OdV-Auditor-Specialista 231)

€ 1.550,00

Iscritti Asso 231(*) e clienti RINA
Early Bird
(30 gg - 45 gg)

Early Bird
(>45 gg)

€ 1.250,00

€ 1.190,00

Le aziende possono impiegare i loro fondi interprofessionali per finanziare il progetto formativo
Tutti i valori economici non includono l’IVA che sarà calcolata all’aliquota vigente
(*) L’iscrizione ad Asso 231 è a titolo gratuito

Informazioni pratiche

Orari
1º giorno
2º giorno
3º giorno

9.00 – 19.00
9.00 – 19.00
8.30 – 15.30

Orari esami
Terzo giorno a partire dalle 15.30

Sede
Viale Francesco Restelli 3, 20124 Milano

Pasti
Business Lunch compreso nella quota di iscrizione

info@probitas.it - 02.43994010

