
Minimaster - L'Organismo di Vigilanza e la 
Legge 231
8, 22, 25 febbraio 8 e 18 marzo 2022, dalle ore 10.00 alle ore 13.00
Webinar attraverso la piattaforma Zoom

Il corso, gratuito per gli associati, si pone l'obiettivo di fornire strumenti operativi 

e di lavoro ai membri degli Organismi di Vigilanza.  Quindi forte focalizzazione 

sulla valutazione del modello ma, soprattutto, sull'organizzazione del lavoro 

dell'OdV (accettazione dell'incarico, insediamento, organizzazione della 

segreteria tecnica, costruzione del regolamento interno, programmazione 

dell'attività, organizzazione dei flussi informativi verso l'OdV, check list di lavoro, 

etc.) .Saranno presentati casi pratici ed esempi di carte di lavoro e sarà svolta 

un'esercitazione pratica su come programmare ed eseguire gli audit 231.

I giornata – 8 febbraio 2022
Normativa ed evoluzione della stessa

Tipologie reato

Responsabilità amministrativa

Esimente

Sentenze e/o indagini 231

Elementi costitutivi Modello 231 e del Codice Etico

La Compliance 231 e i suoi vantaggi/benefici indiretti (es. rating di legalità, ESG, 

ecc.)

II giornata - 22 febbraio 2022
Ciclo di Vita del Modello 231

Metodologia di costruzione Modello 231

Mappatura dei processi

Risk assessment

Protocolli e procedure

Action Plan

Comunicazione e formazione

Linee Guida ANAC e i suoi impatti per i Modelli 231 nel settore pubblico

 

III giornata - 25 febbraio 2022
Organizzazione lavoro ODV 1 di 2

Compiti e responsabilità ODV

Importante
Sono stati riconosciuti n. 15 cfp dal 

CNDCEC in materia del Gruppo C 

per i Revisori Legali iscritti ODCEC

Il corso verrà erogato in 
modalità webinar e, qualora 
possibile, anche in presenza, 
presso la sala convegni di 
AIDC - MIlano in via Fontana, 1.

 

 

EVENTO GRATUITO PER GLI 
ASSOCIATI

QUOTA  PER I NON ASSOCIATI 
400,00€ + IVA
 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

con relativo pagamento se dovuto, 

direttamente on-line sul nostro sito entro e 

non oltre il 4 febbraio 2021 

www.aidc.pro/milano ovvero presso gli 

uffici della segreteria via e-mail: 

segreteria.milano@aidc.pro con copia del 

bonifico pagabile presso:

Banca Cesare Ponti

Sede di Milano

Piazza del Duomo 19, Milano

Codice IBAN:

IT54A0308401600000006937680

Intestato a AIDC - Sezione di Milano

Si prega di indicare nella causale del 
bonifico il numero del corso 06/22

 

In collaborazione con

 

 
AIDC Sezione di Milano
Via Fontana, 1 - 20122 Milano

Tel. +39 02 55017651
Fax +39 02 55019849

Email segreteria.milano@aidc.pro
Web www.aidc.pro/milano

mailto:segreteria.milano@aidc.pro
http://www.aidc.pro/milano


Rapporti con segreteria tecnica

Rapporti con il SCI

L'OdV nel gruppo di impresa

Case history

Insediamento e Regolamento interno

Organizzazione e programmazione delle attività

IV giornata - 8 marzo 2022
Svolgimento lavoro ODV 2 di 2

Flussi informativi verso l'OdV e/o Key Risk Indicator

Il Sistema di Whistleblowing

Strumenti per la vigilanza

Check list/Control Self-Assessment

Esempi di verbali riunioni OdV e relazioni periodiche

V giornata – 18 marzo 2022
Programmazione ed esecuzione degli audit 231

Audit Program e Audit Report

Esercitazinoe pratica

Case Study

Relatori:
Ermelindo Lungaro (Revisore Legale, responsabile area compliance GDA revisori 

indipendenti)

Fabio Resnati (Dottore Commercialista, Revisore Legale, socio amministratore di 

GDA revisori indipendenti).

Il sottoscritto C.F.
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SOLO per i NON ASSOCIATI - dati per la fattura

Indirizzo

P.IVA

Importante
Sono stati riconosciuti n. 15 cfp dal 

CNDCEC in materia del Gruppo C 

per i Revisori Legali iscritti ODCEC

Il corso verrà erogato in 
modalità webinar e, qualora 
possibile, anche in presenza, 
presso la sala convegni di 
AIDC - MIlano in via Fontana, 1.

 

 

EVENTO GRATUITO PER GLI 
ASSOCIATI

QUOTA  PER I NON ASSOCIATI 
400,00€ + IVA
 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

con relativo pagamento se dovuto, 

direttamente on-line sul nostro sito entro e 

non oltre il 4 febbraio 2021 

www.aidc.pro/milano ovvero presso gli 

uffici della segreteria via e-mail: 

segreteria.milano@aidc.pro con copia del 

bonifico pagabile presso:

Banca Cesare Ponti

Sede di Milano

Piazza del Duomo 19, Milano

Codice IBAN:

IT54A0308401600000006937680

Intestato a AIDC - Sezione di Milano

Si prega di indicare nella causale del 
bonifico il numero del corso 06/22

 

In collaborazione con

 

 
AIDC Sezione di Milano
Via Fontana, 1 - 20122 Milano

Tel. +39 02 55017651
Fax +39 02 55019849

Email segreteria.milano@aidc.pro
Web www.aidc.pro/milano

mailto:segreteria.milano@aidc.pro
http://www.aidc.pro/milano

