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D.LGS. 231/2001 – INTERNAL AUDITOR  
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE 

 
Corso di formazione 

 
_______________________________________________________________________________________ 

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

 
 

Cod. corso: G.231-24 
 

 

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 24 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 
 

Mod. 1: LA “RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE, DELLE 
SOCIETÀ E DELLE ASSOCIAZIONI, ANCHE PRIVE DI PERSONALITÀ GIURIDICA” EX 
D.LGS. N. 231/2001  
 

 Responsabilità amministrativa dell’ente da reato presupposto - L’origine ed essenza del D.Lgs. n. 

231/2001: contrasto alla “criminalità d’impresa” - Soggetti giuridici cui si applica la responsabilità 

231 per gli illeciti da reato - Principio di legalità - La responsabilità degli enti per i reati commessi 

all’estero - La rilevanza delle ipotesi di reato tentato - Le sanzioni: cenni generali - L’interesse o il 

vantaggio - La colpa organizzativa - Esimente della responsabilità e adozione ed implementazione 

del modello - Reati presupposto - Caratteristiche del modello di organizzazione, gestione e controllo 

231 idoneo ed efficace quale esimente della responsabilità dell’ente - Requisiti del Modello di 

organizzazione, gestione e controllo 231 - Le singole fasi per realizzare il modello: 14 passaggi - 

Sull’Organismo di vigilanza - Percorso per l’adozione del modello in sette passaggi - Modello di 

organizzazione e di gestione (definizioni art. 2 lettera dd; articolo 30 D.Lgs. n. 81/2008) nel Testo 

Unico di sicurezza del lavoro – cenni - Approfondimento giurisprudenziale - Le sanzioni 

amministrative: analisi dettagliata - La sanzione pecuniaria ed il sistema “per quote” - Le sanzioni 

interdittive - Pluralità di illeciti – Prescrizione - La confisca - Responsabilità patrimoniale dell’ente - 

Vicende modificative dell’ente - Il «Decalogo 231» del Tribunale di Milano - Istruzioni operative 

sugli accertamenti dei Servizi (Spresal) delle Asl - Le linee guida della Guardia di Finanza per 

l’accertamento della responsabilità delle società 

 

Mod. 2: LE REGOLE PROCESSUALI E L’ATTIVITÀ INVESTIGATIVA  

 

 Il rinvio generale alle norme del codice di procedura penale - La competenza degli illeciti 

amministrativi e il processo simultaneo - La partecipazione dell’ente: rappresentanza, costituzione, 

contumacia, nomina del difensore d’ufficio - Notificazioni all’ente - I poteri e gli strumenti 

utilizzabili nell’attività investigativa - L’annotazione dell’illecito amministrativo e il termine per 

l’accertamento - L’informazione di garanzia - La richiesta di rinvio a giudizio o di archiviazione - La 

decadenza dalla contestazione - Le incompatibilità testimoniali dell’autore del reato presupposto e 

del rappresentante legale dell’ente - L’interrogatorio e l’esame del rappresentante incompatibile 
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Mod. 3: AUTONOMA RESPONSABILITÀ DELL’ENTE  

 

 La mancata identificazione/non imputabilità dell’autore del reato - L’intervento di cause estintive del 

reato 

 

Mod. 4: ACCERTAMENTO DELLA RESPONSABILITÀ DELL’ENTE AI SENSI DEL D.LGS. 
231/2001  
 

 Il ruolo della polizia giudiziaria - L’attività della polizia giudiziaria: principali passaggi del percorso 

operativo - L’accertamento della responsabilità amministrativa - L’accertamento dei presupposti 

“oggettivi” - L’accertamento dei presupposti “soggettivi”  

 

Mod. 5: L’ATTIVITÀ FUNZIONALE ALL’APPLICAZIONE DELLE MISURE CAUTELARI  
 

 L’attività della polizia giudiziaria - La nozione di profitto nel contesto del D.Lgs. n. 231/2001 - Il 

sequestro preventivo per equivalente finalizzato alla confisca: generalità ed indicazioni emerse in 

sede giurisprudenziale 

 

Mod. 6: MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA 
SUL LAVORO (ARTICOLO 30, D.LGS. N. 81/08)  
 

 Il modello di organizzazione e di gestione ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 8 

giugno 2001, n. 231 e integrato dall’art. 30 del D.Lgs. n. 81/2008 - La costruzione del modello per la 

parte SSL - La norma 45001:2018 - Iter di implementazione del sistema di gestione sicurezza - La 

gestione della sicurezza sul lavoro nelle Linee guida Uni Inail 

 

Mod. 7: ANALISI DI ALCUNE NOVITÀ IN MATERIA DI SICUREZZA, IGIENE E 
ANTINCENDIO SUL LAVORO DEL DECRETO N. 69/2013  
 

 Volontari - L’Incaricato a Sovraintendere la cooperazione e il coordinamento tra imprese negli 

affidamenti di lavori, servizi e forniture - Esonero dall’Obbligo del DUVRI per contratti di 

affidamento di lavori e/o servizi e/o forniture di durata inferiore a cinque uomini/giorno - 

Valutazione di tutti i rischi presenti durante l’attività lavorativa: tre modalità di effettuare 

l’adempimento - Il Servizio di Prevenzione e protezione deve essere prioritariamente interno - 

Formazione degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni 

e dei lavoratori - Notifiche all’organo di vigilanza competente per territorio - Sistema di 

qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi - Verifiche periodiche di attrezzature - Esoneri 

dagli obblighi di cui al Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008 sui Cantieri mobili e temporanei - Modelli 

semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza (POS), del piano di sicurezza e di 

coordinamento (PSC), e del fascicolo dell’opera - Proroghe di adempimenti antincendio - 

Comunicazioni 

 

Mod. 8: REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  
 

 Reati in tema di erogazioni pubbliche - Truffa aggravata ai danni dello stato - Frode informatica - 

Corruzione e concussione - Concussione 
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Mod. 9: REATI ECONOMICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI  

 

 Delitti informatici - I Reati di Danneggiamento informatico - Falsità in monete, in carte di pubblico 

credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento - Delitti contro l’industria ed il 

commercio - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita - Delitti in materia 

di violazione del diritto d’autore  

 

Mod. 10: REATI CONTRO LA COLLETTIVITÀ  

 

 Criminalità organizzata transnazionale - Delitti con finalità di terrorismo o d’eversione dell’ordine 

democratico - Reati contro l’amministrazione della giustizia - Lotta alla immigrazione illegale 

 

Mod. 11: REATI SOCIETARI  

 

 Criminalità organizzata transnazionale - False comunicazioni sociali - Impedito controllo - Omessa 

comunicazione del conflitto di interessi - Illecita influenza sull’assemblea – Aggiottaggio - Ostacolo 

all’esercizio delle funzioni di autorità pubbliche di vigilanza - Illecite operazioni sulle azioni o quote 

sociali o della società controllante - Operazioni in pregiudizio dei creditori - Corruzione tra privati - 

Abusi di mercato  

 

Mod. 12: DELITTI CONTRO LA PERSONA  

 

 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili - Delitti contro la personalità individuale 

 

Mod. 13: VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO  

 

 Criminalità organizzata transnazionale - L’Art. 30 del D.Lgs 81/08 - La Norma 45001/2018 - Le 

linee Guida S.G.S.L. UNI/INAIL - Elementi in comune dei Sistemi di Gestione - I Sistemi di 

Gestione Integrati - “Miglioramento continuo” e/o “continuità del miglioramento” - Controllo e 

aggiornamento delle misure di prevenzione e protezione - Gestione e programma d’attuazione delle 

misure di prevenzione e protezione (M.P.P.) - Verifica dell’efficacia e dell’efficienza delle misure di 

prevenzione e protezione e aggiornamento del piano di attuazione e/o dei controlli periodici - Le 

AUDIT: periodiche, di verifica di autocontrollo 

 

Mod. 14: REATI AMBIENTALI  

 

 Specie protette e salvaguardia habitat - Scarichi e reflui - Attività di gestione rifiuti non autorizzata - 

Bonifica siti - Obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri e dei formulari - Traffico illecito di 

rifiuti – SISTRI - Superamento limiti qualità dell’aria - Importazione, esportazione, transito di 

esemplari di specie animali protette - Impiego di sostanze lesive - Inquinamento provocato da navi 

 

 

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

 
D.Lgs. 231/2011 - INTERNAL AUDITOR DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE 
 

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

 

Join Academy & Consulting Soc. Coop. a r.l. è Ente di formazione accreditato, in conformità al modello di 

accreditamento, dalla Regione Campania. 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Completa la formazione con i seguenti corsi: 

 

 

 Cod. corso: G.ISOq-16 - Norma ISO 9001:2015 – Internal Auditor sistema di gestione per la 

qualità 

 

 Cod. corso: G.ISOa-16 - Norma ISO 14001:2015 – Internal Auditor sistema di gestione ambientale 

 

 Cod. corso: G.ISOs-16 - Norma ISO 45001:2018 – Internal Auditor sistema di gestione sicurezza 

sul lavoro 

 

 Cod. corso: G.QSA-30 - Internal Auditor sistema di gestione integrata: qualità – sicurezza – 

ambiente 

 

 Cod. corso: G.ISOe-16 - Norma ISO 50001:2018 – Internal Auditor sistema di gestione 

dell’energia 

 

 Cod. corso: G.UNIra-16 - Norma UNI 10939:2017 – Internal Auditor sistema di certificazione di 

rintracciabilità agroalimentare 

 

 Cod. corso: G.231-24 – D.Lgs. 231/2001 – Internal Auditor modello di organizzazione e gestione 

 


