ALPE ADRIA IMPRESE
SEMINARIO FORMATIVO-INFORMATIVO
INTRODUZIONE AL D.LGS. 231/01 - LA RESPONSABILITÀ
AMMINISTRATIVA DELLE SOCIETÀ, MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E
CONTROLLO
Data

LUNEDI' 30 MAGGIO 2016 INIZIO ORE 18.30

Sede

SALA RIUNIONI DI ALPE ADRIA IMPRESE
VIA DEGLI ALPINI, 15 ODERZO

Destinatari

Imprenditori, amministratori, dirigenti, responsabili del servizio prevenzione e
protezione (RSPP), responsabili e impiegati amministrativi.
avv. NADIA MONAI e dott. LIONELLO STECCANELLA
Introduce: Pierluigi Zambon, Presidente di Alpe Adria Imprese

Relatore

Illustrare il D.Lgs. 231/01 ed i suoi impatti nella gestione aziendale in termini di rischi e
responsabilità delle imprese per i reati commessi da soggetti che rivestono una posizione apicale
e da quelli sottoposti al loro controllo.

Argomenti

Chiarire la responsabilità amministrativa degli enti per alcune tipologie di reati commessi
Fornire una panoramica degli strumenti e delle soluzioni organizzative adottate dalle imprese per
la valutazione dei rischi, i modelli di organizzazione e gestione (MOG) per la loro gestione e
l'organismo di vigilanza (OdV) per la verifica dell'applicazione di tali modelli.
Costo

L'INCONTRO E' GRATUITO

Info

Per informazioni contattate il referente per la formazione Tiziano Gava allo 0422815544

Condizioni generali

Alpe Adria Imprese si riserva la facoltà di annullare o modificare la data delle iniziative in
programma, in caso di forza maggiore o del mancato raggiungimento del numero minimo di
partecipanti, dandone tempestiva comunicazione.

Agevolazioni

NON VI SONO ONERI PER LE IMPRESE

N°
1
2
3

Scheda iscrizione da inviare al fax 0422710484 o via email info@alpeadriaimprese.it
Nome Cognome Partecipante
Codice Fiscale

Dati utili
Ragione Sociale
Indirizzo sede Legale
Telefono
Fax
e-mail
P.Iva / C.F.
Referente
Informativa per la tutela della Privacy
In riferimento al D.Lgs. nr.196/03 sulla tutela della privacy, Vi comunichiamo quanto segue:
I dati da Voi forniti verranno utilizzati al fine di registrare la Vostra partecipazione al corso e saranno inseriti in una nostra banca dati informatica relativa ai clienti delle attività formative e per
eventuali comunicazioni mirate. I dati vengono richiesti ai fini della corretta regolarizzazione della Vostra iscrizione e per l’emissione della relativa fattura.
Si ricorda che il titolare del trattamento dei dati è Alpe Adria Imprese Servizi Amministrativi e Commerciali Srl CF e P.IVA 03704740269. Per i diritti a Vo i riservati dal D.Lgs.196/03, si rimanda
all’art.7 del decreto stesso

Data …...........................................
INIZIATIVE DI QUALITA' PER LE IMPRESE
in collaborazione con:

Timbro e firma ….................................................

