
 

Corso Informativo ex Dlgs 231/01:  Responsabilità 
Amministrativa di Impresa e Codice Etico Aziendale 

COME INIZIARE 

CONTATTI 

Coordinamento Didattico 

training@consorzioglobal.com   
             tel: 010 0996 660   

Accedere alla piattaforma e-learning dal sito 

http://www.consorzioglobal.com nel quale, 

dal menu SERVIZI, si trova la voce  LEARNING 

CENTER http://fad.consorzioglobal.con/site 

 

Scegliere l’area didattica di pertinenza tra quel-

le proposte 

1. TRASPORTI  &  LOGISTICA 

2. MANAGEMENT  &  SOFT  SKILL 

3. SICUREZZA E CONTRATTUALISTICA 

4. LINGUE  E  INFORMATICA 

 

Una volta individuato il corso di interesse, per 

accedervi cliccare sul pulsante ISCRIVITI e com-

pilare il format con le informazioni richieste. 

Conservare login e password perché dopo la 

prima iscrizione, effettuando l’accesso sull’ho-

me page, non sarà più necessario compilare il 

format. 

AREA 

Corso riservato all’azienda AUTAMAROCCHI 

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.  

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.  

ARTICOLAZIONE 
Il corso si struttura in 2 moduli didattici, ciascuno 
composto da 4 argomenti. Un focus specifico vie-
ne dato ai reati informatici (cyber security). 

DURATA 
Il corso ha una durata di 1 ora e si svolge            

interamente in modalità e-learning.  

Al termine della fruizione è previsto un test di ap-

prendimento e, al suo superamento, 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 ex Dlgs 231/01:  Responsabilità 
Amministrativa di Impresa e Codice Etico Aziendale 

PROGRAMMA 

Contenuti e suddivisione in moduli: 

PARTE PRIMA 

1. Nozioni di Carattere Generale 

2. Profili di Responsabilità 

3. Reati e Sistema Sanzionatorio  

4. Il Sistema di Gestione Integrato 

PARTE SECONDA 

1. Le modalità di segnalazione 

2. Il Sistema Disciplinare 

3. Il codice etico aziendale 

4. Approfondimento Reati Informatici 
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