
                                                                                                                        

SCHEDA CORSO ON LINE

Titolo corso:  La responsabilità amministrativa degli enti (D. Lgs. 231/01)

Tecnologia di sviluppo: FLASH

Area Tematica: NORMATIVA E GIURIDICA

Collana:  OAM

Sezione: GIURIDICA – Tabella  B  “ La disciplina della responsabilità amministrativa delle persone 
giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”

Durata: 2 ore 

Obiettivi: 
Alla base della progettazione e realizzazione di questo intervento formativo sono stati definiti i
seguenti obiettivi generali:

 Definire le caratteristiche generali del D. Lgs. 231/01 e i concetti di base per introdurre il
tema della responsabilità amministrativa;

 Individuare i reati previsti dal codice penale che implicano la responsabilità amministrativa
secondo quanto previsto dal D. Lgs. 231/01;

 Descrivere le caratteristiche degli illeciti amministrativi dipendenti dai reatiche implicano la
responsabilità amministrativa.

Contenuti: 

MODULO 1 - Introduzione 
 Introduzione al D. Lgs. 231/2001

Test formativo 1

MODULO 2 
 Il Modello Organizzativo 
 Il Sistema di gestione del rischio
 L'organismo di vigilanza

Test formativo 2

MODULO 3 
 Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione
 Reati societari e contro il commercio
 Reati legati alla sicurezza sul lavoro 
 Reati ambientali a danno di specie animali e vegetali
 Reati ambientali legati alla qualità dell'acqua e dell'aria
 Reati ambientali legati alla gestione dei rifiuti 



                                                                                                                        
 Reati di terrorismo e contro la personalità 
 Reati di criminalità organizzata e di intralcio alla giustizia

Test formativo 3
Test Finale

Prodotto da:  Piazza Copernico – TS Learning

Contenuti a cura di: Piazza Copernico

Requisiti Tecnici: 

Flash Player

Il  prodotto  viene  esportato  per  la  versione  10  e  risulta  compatibile  con  le  versioni
successive del player rilasciate fino alla data di aggiornamento di questo file.

Acrobat Reader

I  documenti  PDF sono esportati  per la versione 5 ma sono compatibili  con le  versione
successive di Acrobat Reader rilasciate fino alla data di aggiornamento di questo file.

Browser

 Internet Explorer 8
 Internet Explorer 9
 Internet Explorer 10
 Internet Explorer 11
 Mozilla Firefox
 Google Chrome

JavaScript abilitato

Blocco popup disabilitato

Risoluzione video minima 

I corsi sono ottimizzati per una visualizzazione a 1024x768 su PC.

Altoparlanti o cuffie (in caso di prodotti multimediali)

Modalità di tracciamento dati - SCORM 1.2
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