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AUDITOR/ESPERTI 231 DI MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D. LGS. 231/2001 E 

MEMBRI ORGANISMI DI VIGILANZA – RICONOSCIUTO AICQ-SICEV 
codice GRC 02 

Contenuti: Il corso, in collaborazione con l’Organismo di Certificazione CERTIQUALITY, ha come obiettivo la formazione e 
l’addestramento di Auditor/Esperti 231 e Membri di ODV in grado di progettare un Modello di Organizzazione di Gestione 
(MOG) e di verificarne la conformità e l’efficacia così come individuato dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 
(inerente la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche 
prive di personalità giuridica). 
Un MOG conforme ed efficace, ricordiamo, esime l’Organizzazione dalle responsabilità derivanti da reati contestati ai loro 
rappresentanti e dirigenti ed è, quindi, di fondamentale importanza per una azienda. 
Durante il corso vengono presentati le normative cogenti sottese alla Legge 231, esempi e casi pratici di risk assessment e 
Modelli Organizzativi 231 e principali tecniche di auditing; inoltre sono effettuate esercitazioni pratiche di gruppo, 
simulazioni di audit e preparazione della documentazione relativa, facendo riferimento, anche, alle Linee Guida sugli audit 
dei sistemi di gestione e di cui alla norma UNI EN ISO 19011:2012. 
Destinatari: Il corso è rivolto a Componenti di Organismi di Vigilanza (OdV), Dirigenti Tecnici e/o Amministrativi aziendali, 

Consulenti e Professionisti che, oltre ad aver già acquisito adeguate conoscenze dei Modelli Organizzativi o dei sistemi di 
gestione, intendano approfondire le modalità di verifica della conformità e dell’efficacia di tali Modelli. 
Il corso rilascia un attestato per “Esperto 231” (per chi partecipa al Modulo A) e un attestato per “Auditor dei modelli di 
organizzazione e di gestione ex D.Lgs. 231/01” (per chi partecipa ai Moduli A+B). 
Il superamento dell’Esame Finale del Corso, secondo le specifiche indicate nel Regolamento di Schema AICQ SICEV di 
Certificazione delle Competenze, in presenza degli altri requisiti minimi previsti nel Regolamento, costituirà elemento di 
Accesso DIRETTO al Registro Auditor 231 di AICQ SICEV. 
Obiettivi: Il corso, si propone di: 

_ fornire ai partecipanti gli elementi per una ottimale progettazione ed adozione di un MOG; 
_ erogare l’addestramento specialistico sulle verifiche ispettive tese a valutare la conformità e l’efficacia di un MOG; 
_ fornire elementi di comportamento e migliorare le tecniche di raccolta delle evidenze oggettive e loro valutazione nelle 
diverse fasi di audit; 
_ presentare i risultati delle verifiche ispettive agli Organismi di Vigilanza e/o alle Direzioni aziendali; 
_ fornire gli elementi di formazione necessari per l’accesso al registro AICQ SICEV Per RGVI/Auditor 
(Schema “RMO 231”). 
Prerequisiti: Non occorrono prerequisiti specifici per partecipare al corso, se non, ovviamente, la conoscenza del D.Lgs 

231/2001 e delle sue modifiche ed integrazioni. Per il superamento dell’esame finale può essere utile avere una certa 
esperienza di Modelli Organizzativi e/o di Sistemi di Gestione. 
E’ prerequisito l’aver partecipato al Modulo A “Esperto 231” ai fini dell’accesso al Modulo B “Auditor dei modelli di 
organizzazione gestione e controllo D.Lgs. 231/01”. 
 

PROGRAMMA 

MODULO A 
1° giorno: dedicato alla presentazione dei contenuti del D.Lgs 231/2001 e ai Reati presupposto. 
2° giorno: dedicato all’approfondimento dei Reati presupposto afferenti l’Ambiente e la Salute e Sicurezza del Lavoro, 

nonché alla individuazione e valutazione dei rischi con esercitazioni 
3° giorno: dedicato ai Modelli di Organizzazione 231, alle tecniche di Risk Assessment con qpprofondimenti sulla loro 

struttura e sui ruoli dell’OdV ed alle esercitazioni. 
Al termine del 3° giorno è previsto un Esame per la qualificazione come “Esperto 231”. 
 
MODULO B 
4° e 5° giorno : dedicati all’apprendimento delle tecniche di Audit e alla loro applicazione ai Modelli Organizzativi 231, 

all’applicazione pratica delle modalità di pianificazione, esecuzione e presentazione dei risultati degli audit di Modelli 

Organizzativi ed alle esercitazioni e role plying che sono basate sullo studio di casi da parte dei partecipanti organizzati in 

gruppi di lavoro. 
Al termine del 5° giorno è previsto un Esame per la qualificazione come “Auditor 231”. 

 

Quota di partecipazione: Modulo A: € 440 per i soci, € 615 per i non soci. 

 Modulo A+B: € 650 per i soci, € 925 per i non soci. 
La quota è da intendersi IVA esclusa ed include l'attestato di partecipazione; non 
include i coffee break e le colazioni di lavoro. 

Informazioni: AICQ: tel: 3928857600, e-mail marketing@aicq-meridionale.it 

Sede di erogazione:  La sede verrà comunicata all’atto dell’iscrizione 



  c/o Laboratorio IDEAS - Dipartimento di Ingegneria Industriale 
Piazzale V. Tecchio, 80 80125 Napoli 

Tel: 3928857600 
P.IVA: 07503000635 

   
Modulo di iscrizione al corso  ..................................................................................  codice ......................... 
Edizione del: ………………………. 

TITOLO:  ......................   COGNOME:  ................................................   NOME:  ..............................................  

TEL.:  ......................................................................   CELLULARE:  ...............................................................  

FAX:  .......................................................................   E-MAIL:  .........................................................................  

 ALLEGA IL MODULO DI ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE 

 perchè nuovo socio     per comunicare un cambio dati 

LA QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO È DI €  ........................................................................... (+ IVA 22%) 
 

ENTE/SOCIETÀ: ..............................................................................................................................................  

 ALLEGA IL MODULO DI ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE 

 perchè nuovo socio     per comunicare un cambio dati 

 LA QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO PER DIPENDENTE È DI €  .......................................... (+ IVA 22%) 

 DIPENDENTI ISCRITTI n° ..................  PER UN TOTALE DI €  ...................................................(+ IVA 22%) 
per ogni iscritto: titolo, cognome, nome e recapito (telefono, cellulare, fax, e-mail) 

1. 
()

  .................................................................................................................................................................  

2.  ......................................................................................................................................................................  

3.  ......................................................................................................................................................................  

4.  ......................................................................................................................................................................  

5.  ......................................................................................................................................................................  

() Socio di riferimento per eventuali comunicazioni riguardanti il corso.  
 

ACCREDITO SUL C/C  000056925009,  ABI: 06230,  CAB: 03559, CIN: N, IBAN: 
IT60N0623003559000056925009 - DELLA Cariparma Crédit Agricole,ag. 19 PIAZZA SAN VITALE,  80125 
NAPOLI   DI CUI ALLEGA COPIA DELLA  RICEVUTA 

 VERSAMENTO  DIRETTO  ALLA  SEGRETERIA 
 ALMENO 5 GIORNI PRIMA DELLA DATA DI INIZIO CORSO 

La fattura deve essere intestata a (indicare anche indirizzo e P.IVA o C.F.) :  ................................................  

 ..........................................................................................................................................................................  

 

RINUNCIA 
Se la comunicazione della rinuncia viene fatta pervenire alla Segreteria AICQ-M:  
1. per iscritto, almeno 10 giorni lavorativi prima della data di inizio corso, la quota di partecipazione verrà 

rimborsata interamente;  
2. per iscritto, da 9 a 3 giorni lavorativi prima della data di inizio corso, verrà trattenuto il 15% della quota di 

partecipazione;  
3. secondo modalità e tempi non contemplati ai punti 1 e 2, la quota di partecipazione non verrà 

rimborsata. 

CANCELLAZIONE 

Se, per motivi di forza maggiore, il corso non potesse aver luogo alla data e nel luogo inizialmente previsti, 
l’AICQ-M si impegna a darne tempestiva comunicazione agli iscritti. 

Ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. 196/03 La informiamo che i Suoi dati personali sono raccolti e conservati da AICQ-M. Il conferimento del consenso al trattamento dei dati 
personali  orniti per gli scopi relativi a fatturazione e gestione dei servizi ai soci è necessario. Il rifiuto del consenso per l’invio di altro materiale promozionale non comporta 

nessuna conseguenza. Titolare del trattamento dei dati personali è AICQ-M che garantisce il rispetto degli obblighi di legge. La informiamo, inoltre, che ai sensi dell’art. 7 del 
D. Lgs. 196/03 Lei ha il diritto di conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare i Suoi dati o opporsi per motivi legittimi all’utilizzo degli stessi.  

  do il consenso    nego il consenso 

 

DATA   _______________________       FIRMA (timbro)   ____________________________________________  

 (per accettazione) 

 
Da inviare a AICQ-M (marketing@aicq-meridionale.it) 

 

 

 


