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CORSO PER AUDITOR INTERNO DEL SISTEMA 

DI GESTIONE DEL MODELLO 231/2001 
 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Il Professionista dei Modelli di gestione secondo il D.Lgs. 08.06.2001 n. 231 

 

 

Cod. corso: G.231-16 

 
 

 

Il corso è completamente fruibile online, su piattaforma e-learning certificata e rispondente ai requisiti 

richiesti dalle pertinenti norme in materia.   
 

Il corso, altamente qualificante per professionisti, consulenti e dipendenti, consentirà ai partecipanti di 

acquisire quelle nozioni necessarie per poter condurre audit di prima e seconda parte presso le proprie 
aziende o aziende clienti.  

Il percorso formativo, riportato in fondo alla pagina, è suddivido in unità didattiche.  

 

DESTINATARI 

Destinatari di tale percorso formativo sono: 
 

 organizzazioni già certificate o in via di certificazione che desiderino affrontare in autonomia gli 

audit interni; 

 società di consulenza che desiderino offrire ai propri clienti tale servizio; 

 professionisti che intendano accedere alla carriera di auditor/lead auditor; 

 organizzazioni complesse che intendano qualificare sia i propri auditor interni che gli specialisti per 

la valutazione dei fornitori. 
 

 

OBIETTIVO E FINALITA’ DEL CORSO 
 

Il corso si propone di: far acquisire le conoscenze e le competenze necessarie per pianificare e condurre audit 

di prima e seconda parte sui sistemi di Gestione del Modello 231/2001, in conformità al D.Lgs. 08.06.2001 
n. 231. 

 

Il corso, quindi,  mira a far acquisire le nozioni di base per l'esecuzione degli audit interni, ponendo 

particolare attenzione all'approccio per processi ad al miglioramento continuo.  
 

Il corso, ha il preciso obiettivo di fornire ai partecipanti un percorso di aggiornamento e/o specializzazione 

per la formazione della figura dell’auditor. 
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DURATA DEL CORSO 
 

Il corso, della durata di 16 ore,  è erogato interamente online sulla nostra piattaforma e-learning, certificata e 

rispondente ai requisiti imposti dall'Accordo Stato Regioni del 07.07.2016 per ciò che riguarda la 
tracciabilità del processo formativo, l'organizzazione del corso in moduli SCORM, la presenza di un Help 

Desk didattico per i discenti che potranno così rivolgersi ai tutor del corso per ogni necessità di chiarimento 

o aiuto (richiesta da effettuarsi via e.mail su indirizzo di posta elettronica dedicato). 

 
La piattaforma e-learning utilizzata è pensata e realizzata per essere facilmente utilizzabile dai discenti.  

Il corso prescelto è fruibile in qualunque momento della giornata, per cui il discente può scegliere quando e 

quanto collegarsi per seguire i vari moduli didattici.  
I nostri tutor, specialisti del settore, sono sempre disponibili per rispondere a tutti i quesiti che il discente 

dovesse porsi, sia sugli aspetti tecnici e didattici del corso, sia sull'uso dello strumento. 

 

 

PROGRAMMA DEL CORSO 
 

 Il Decreto Legislativo 231/2001 e i reati per la salute e sicurezza sul lavoro 
 

 Il Decreto Legislativo 231/2001 e i reati ambientali 

 

 Le attività propedeutiche alla costruzione del Modello 231 

 

 La costruzione del Modello 231 per i reati relativi alla salute, sicurezza e ambiente 

 

 La costituzione dell’organismo di vigilanza nella prevenzione dei reati 231 relativi a sicurezza, 
salute e ambiente 

 

 Il sistema disciplinare per sanzionare i reati relativi alla salute, sicurezza e ambiente 

 

 Le attività di monitoraggio e audit del Modello per i reati relativi alla salute, sicurezza e ambiente 
 

 Elenco dei reati-presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. n. 231/2001 

 

 

VALUTAZIONE FINALE 

Al termine del corso al partecipante verrà inviato via email il test di verifica di apprendimento finale (esame 
finale), tale test sarà a risposta multipla. 

 

 

ATTESTATO RILASCIATO 
Al termine del corso e dopo la prova finale al partecipante verrà rilasciato l’attestato di: 

 

INTERNAL AUDITOR DEL SISTEMA DI GESTIONE DEL MODELLO 231/2001 
 

L’attestato sarà rilasciato dalla Scuola Join Academy &Consulting, soggetto formatore opelegis. 

 


