
 

Corso Informativo sulla Responsabilità 

Amministrativa di Impresa ex Dlgs 231/01 

COME INIZIARE 

CONTATTI 

Coordinamento Didattico 

training@consorzioglobal.com 

  

Accedere alla piattaforma e-learning dal 

sito http://www.consorzioglobal.com nel 

quale, dal menu SERVIZI, si trova la voce  

E-LEARNING CENTER  

http://fad.consorzioglobal.com/site 

Scegliere l’area di competenza e, una volta 

individuato il corso di interesse, iscriversi 

completando il form.  

A seguito dell’iscrizione riceverete mail di-

retta con istruzioni per accedere al corso 

desiderato.  

Conservare login e password perché dopo 

la prima iscrizione, effettuando l’accesso 

sull’home page, non sarà più necessario 

compilare il form. 

AREA 

Logistica & Trasporti – Marittimo 

DESTINATARI 

Tutto il personale aziendale. Per il personale non 

apicale che riveste un ruolo subordinato, il corso 

assolve all’onere informativo che il decreto 231 

invita ad assolvere.  

Per i dipendenti delle Agenzie associate a Federagenti,  

in regola con i versamenti dei contributi,  i costi di iscri-

zione sono sostenuti  dall’Ente Bilaterale Nazionale per 

le Agenzie marittime, i Mediatori marittimi e le agenzie 

aeree, promosso da Federagenti, FIT CGIL, FIT CISL e UIL 

Trasporti. 

OBIETTIVO  

Obiettivo specifico di questo corso è quello di    
illustrare, in modo chiaro e sintetico, i contenuti 
generali del Decreto 231 del 2001 che disciplina la 
responsabilità amministrativa di Impresa.  

DURATA 
Il corso ha una durata di 2 ore e si svolge            

interamente in e-learning.  

Al termine della fruizione è previsto il rilascio di 

un attestato di frequenza.  
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CONTATTI 

Coordinamento Didattico 

 training@consorzioglobal.com   

 Le imprese, a qualsiasi settore merceologico 

appartengano, sono realtà organizzative 

soggette a vincoli, responsabilità ed oneri 

giuridici che devono essere rispettati e che 

conseguentemente devono essere cono-

sciuti da tutto il personale aziendale.  

 Di qui la necessità di realizzare brevi corsi 

informativi rivolti a tutta la popolazione 

aziendale.  Nel caso della Responsabilità 

Ammnistrativa di impresa, la normativa di 

riferimento è:  

 Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 

“Disciplina della responsabilità amministrativa 

delle persone giuridiche, delle società e delle 

associazioni anche prive di personalità        

giuridica, a norma dell’articolo 11 della Legge 

29 settembre 2000, n. 300”  

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 

Giugno 2001 

 Il corso, in modalità di video–lezione, illu-

stra in modo chiaro e sintetico i capisaldi 

della normativa di riferimento, con un ap-

profondimento specifico su un tema quanto 

mai attuale: la cyber security legata ai rischi 

informatici. 

 

Corso Informativo sulla Responsabilità 

Amministrativa di Impresa ex Dlgs 231/01 

PROGRAMMA 

Contenuti e suddivisione in moduli: 

 

1. Nozioni di Carattere Generale 

2. Profili di Responsabilità 

3. Reati e Sistema Sanzionatorio  

4. Il Sistema di Gestione Integrato 

5. Il Sistema Disciplinare 

6. Approfondimento Rischi Informatici 
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