CORSO DI FORMAZIONE

LA NORMA UNI ISO 37001
Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione
Milano 17 Febbraio 2020
Presentazione
La corruzione è un fattore di forte danno alla libera concorrenza ed al mercato; la prevenzione della stessa,
attraverso l’implementazione di un Sistema di Gestione Anticorruzione, è una richiesta sempre più specifica per
le aziende, sia per il forte presidio legislativo previsto a livello nazionale, sia perché prevista dai codici etici delle
aziende o dai Modelli del Decreto legislativo 231/2001.
La norma UNI ISO 37001 “Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione” consente di supportare,
attraverso una serie di misure concrete, le organizzazioni (grandi e piccole, pubbliche e private) nella
prevenzione della corruzione e nella promozione di una cultura di integrità d'impresa. La norma, infatti,
definisce requisiti e fornisce una guida per un sistema di gestione progettato per aiutare un'organizzazione a
prevenire, rintracciare e affrontare la corruzione e a rispettare le leggi sulla prevenzione e lotta alla corruzione
e gli impegni volontari applicabili alla propria attività.

Obiettivi
Illustrare in modo pratico ed operativo i requisiti e le misure concrete previsti dalla norma, necessari per
l’implementazione all’interno della propria organizzazione di un efficace sistema di gestione per la prevenzione
della corruzione.

Destinatari
Auditor di tutti i settori, Responsabili anticorruzione, Compliance manager, Risk manager, CFO, Datori di lavoro,
Avvocati, Commercialisti, Consulenti, Professionisti Security e tutti coloro che intendono acquisire le
conoscenze relative ai requisiti ed alle specificità di un Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione.
Il corso inoltre costituisce aggiornamento per le figure professionali certificate: Professionisti security UNI
10459, Data Protection Officer UNI 11697, Auditor/Esperti/Componenti Odv Dlgs 231/2001 e Periti liquidatori
assicurativi UNI 11628.

Requisiti
Nessun requisito specifico di accesso al corso.

Attestati e crediti formativi
Rilascio attestato di frequenza - E’ previsto un test finale di apprendimento
8 crediti formativi (vedere banner)

Struttura del corso
Durata: 8 ore - Orario delle Lezioni: 09 – 18

Relatore:
Avv. Gianluca Mulè
Esperto Legale, Advanced training teacher e counselor con pluriennale e significativa esperienza in materia di
compliance.
Docente e consulente per la progettazione ed implementazione di Sistemi di Gestione Anticorruzione UNI ISO
37001:2016. Docente in materia di compliance e sistemi di gestione Salute e Sicurezza sul Lavoro ed Ambiente.
Componente di Organismi di Vigilanza sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e docente qualificato per i corsi “Auditor
231, componente OdV 231 ed esperto 231”
Esperto in progettazione ed implementazione compliance programs, risk assessment, Modelli Organizzativi ai
sensi del D.Lgs. n. 231/2001, anticorruzione, antiriciclaggio e salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Il corso consente di conseguire 8 crediti formativi ai fini del mantenimento della certificazione dei:
Professionisti Security
Professionisti del trattamento e protezione di dati personali
Auditor 231
Periti liquidatori assicurativi
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Programma
Contesto dell’organizzazione:
•

l'organizzazione e il suo contesto;

•

esigenze e aspettative delle parti interessate;

•

campo di applicazione del sistema di gestione;

•

il Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione;

•

la valutazione del rischio di corruzione

Leadership:
•

leadership e impegno;

•

politica;

• ruoli, responsabilità e autorità
Pianificazione:
•

azioni per affrontare rischi e opportunità;

• obiettivi per la prevenzione della corruzione e pianificazione
Supporto:
• risorse;
• competenza, consapevolezza e formazione;
• comunicazione;
• informazioni documentate
Attività operative:
•

pianificazione e controllo operativi;

•

due diligence;

•

controlli finanziari;

•

controlli non finanziari;

•

attuazione dei controlli da parte dei soci in affari;

•

impegni per la prevenzione della corruzione;

•

regali, ospitalità, donazioni e benefici simili;

•

gestione dell’inadeguatezza dei controlli;

•

segnalazione di sospetti;

• indagini e gestione della corruzione.
Valutazione delle prestazioni:
•

monitoraggio, misurazione, analisi e valutazione;

•

audit interno;

•

riesame di direzione;

• riesame da parte della funzione di conformità.
Miglioramento:
•

non conformità e azioni correttive;

•

miglioramento continuo.
Il corso consente di conseguire 8 crediti formativi ai fini del mantenimento della certificazione dei:
Professionisti Security
Professionisti del trattamento e protezione di dati personali
Auditor 231
Periti liquidatori assicurativi
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Scheda di Iscrizione
Codice Corso

MI/37K022020

Data corso

17 FEBBRAIO 2020

Cognome e Nome*
Società
Posizione Aziendale
Indirizzo ( via , città , prov, cap)*
Telefono *
e-mail*
Tipologia Cliente

Attività Società

P.IVA / C.F.*
CERSA 

* dati anagrafici della persona che si iscrive al corso

Dati per intestazione fattura
Il partecipante al corso inoltra la presente richiesta come:



PRIVATO
AZIENDA

per la fatturazione saranno utilizzati i dati sopra indicati
compilare i campi sottostanti

Ragione sociale
C.F
Via
Tel.
e- mail - recapito fatture
Eventuale n° d’ordine di Acquisto
Codice univoco per fatturazione elettronica

P.IVA
Città
Fax

Prov

Cap

TARIFFE
Quota listino
€ 350,00 + IVA

Quota riservata CLIENTI CERSA


€ 300,00 + IVA



Modalità di pagamento:
Bonifico Bancario anticipato all’atto dell’iscrizione :
CERSA S.r.l. Coordinate Bancarie: IT50R 03111 01636 000000001426- UBI BANCA - Via Ippolito Rosellini, 2– 20124 Milano
(nella causale indicare il codice del corso)

Inviare scheda di iscrizione: commerciale@cersa.com
Iscrivendosi al corso ed apponendo timbro e firma sulla presente scheda di iscrizione si prende atto e si accettano le condizioni presenti nel
Regolamento e Condizioni di fornitura dei servizi di formazione riportate nella pagina successiva

Data di iscrizione

Timbro e Firma

_________/____/_________

Sede Corso :
sala corsi ICMQ - Via G. de Castillia, 10 – Milano – Scala d – primo piano
Informativa UE 2016/679 riguardante l'utilizzo dei dati personali è disponibile sul sito Cersa:www.cersa.com

Il corso consente di conseguire 8 crediti formativi ai fini del mantenimento della certificazione dei:
Professionisti Security
Professionisti del trattamento e protezione di dati personali
Auditor 231
Periti liquidatori assicurativi

