Natura, caratteristiche e funzione
esimente dei modelli organizzativi
e di gestione ex D.Lgs. 231/2001
Elenco Materie D. 3.27 - 1 CFP
Evento accreditato dal CNDCEC su istanza dell’Ordine dei Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Cuneo
Luca Marega
(Esperto analisi organizzativa e
redazione modelli organizzativi
231/2001)

NATURA, CARATTERISTICHE E FUNZIONE ESIMENTE DEI MODELLI ORGANIZZATIVI E DI GESTIONE EX
D.LGS. 231/2001
•

FUNZIONE ESIMENTE

•

CARATTERISTICHE RICHIESTE AD UN MOG

•

STRUTTURA DEL MOG

•

PROCESSO DI REALIZZAZIONE DEL MOG

•

PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL MOG

Obiettivi del corso
Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 prevede la possibilità che l’Ente in cui si è verificato un reato sia considerato indenne dalla
responsabilità amministrativa, a condizione che abbia implementato e correttamente attuato un modello organizzativo adeguato. L’intervento è finalizzato a fornire una panoramica sulle modalità di realizzazione e di applicazione di un
modello organizzativo idoneo a svolgere la funzione esimente.

Prerequisiti e livello del programma
Il programma del corso è di livello intermedio e richiede al discente una preparazione di base sulle tematiche sviluppate
(vd. sopra).

Domande

Chi desidera ricevere risposte su temi svolti nell’ambito del corso è pregato di indirizzare una mail a info@solmap.it.
La redazione darà risposta alle domande più significative pervenute che abbiano carattere generale e siano
strettamente attinenti alle materie affrontate nel corso; non verranno fornite risposte in ordine a quesiti di carattere
specifico che comportino un’attività di carattere consulenziale.

Natura, caratteristiche e funzione
esimente dei modelli organizzativi
e di gestione ex D.Lgs. 231/2001
Elenco Materie D. 3.27 - 1 CFP

Metodi di formazione
Istruzione assistita dal computer.

Formalità di iscrizione
Acquisto dal sito www.solmap.it/FAD

Rimborsi

Non sono previsti rimborsi nel caso in cui la mancata fruizione del corso non sia imputabile a OPEN Dot Com Spa.

Reclami e assistenza
Per eventuali reclami o per necessità di assistenza, scrivere a info@solmap.it.

