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A chi si rivolge

Obiettivi

Sempre più aziende e enti decidono di adottare un Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231 del 2001. 

Il Decreto prevede anche la nomina di un opportuno Organismo di Vigilanza.  

Molti responsabili aziendali e professionisti hanno da poco assunto questo incarico o lo stanno per 

fare, spesso senza essere pienamente informati sulle attività che dovranno svolgere e le relative 

responsabilità.  Il seminario si pone l’obiettivo di fornire loro tali informazioni. Il seminario è anche 

rivolto a membri di Organismi di Vigilanza che vogliono confrontarsi con colleghi nella  

ricerca delle “best practices” da adottare. 

• Membri degli Organismi di Vigilanza 

• Membri del Collegio Sindacale 

• Professionisti che intendono assumere il ruolo di membro in OdV 

• Responsabili aziendali ai quali è stato chiesto di far parte dell’OdV della propria azienda o ente

• Fornire ai partecipanti conoscenze adeguate sulle funzioni, competenze, responsabilità proprie  

•  delle attività di controllo affidate a membri dell’organismo di vigilanza; 

• Favorire l’apprendimento di metodi e strumenti operativi utili a sviluppare un sistema di  

•  controllo applicabile ed efficace
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Programma

L’OdV e le sue caratteristiche 

✓ I poteri dell’OdV 
✓ Le responsabilità 
✓ Requisiti e capacità richieste 
✓ La remunerazione dei membri dell’OdV 

La documentazione dell’OdV 

✓ Il Regolamento dell’OdV 
✓ I verbali dell’OdV 
✓ Creazione e gestione del “dossier“ dell’OdV 

I rapporti tra l’ODV e gli altri organi / sistemi di controllo esistenti nell’impresa 

✓ Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e Revisori 
✓ Gestione dei rapporti con la funzione Compliance 
✓ Gestione dei rapporti con gli Organismi di Certificazione dei Sistemi di Gestione 
✓ Gestione dei Rapporti con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

I flussi informativi dall’ODV e verso l’ODV 

✓ Le relazioni periodiche al Consiglio di Amministrazione 
✓ La gestione delle segnalazione ricevute 
✓ I report periodici richiesti dall’OdV 

La metodologia di vigilanza: il monitoraggio documentale e sul campo 

✓ L’analisi dei report e delle segnalazioni 
✓ La gestione delle “audizioni” dei responsabili  
✓ La pianificazione ed esecuzione degli audit 

L’aggiornamento del Modello Organizzativo e l’attività formativa 

✓ Il ruolo dell’OdV nell’attività di aggiornamento del Modello Organizzativo 
✓ Il ruolo dell’OdV nell’attività di formazione 



Tutti di Corso

Dott. Piersimone Ghislieri Marazzi 
senior partner e responsabile dei progetti sul D.Lgs. 231/2001 di M&IT Consulting, società di 
consulenza organizzativa e di formazione manageriale con sedi a Bologna e Milano. 
Il Dott. Ghislieri Marazzi, oltre ad aver assistito molte aziende ed enti nel percorso di  
adozione del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231 2001, ha esperienze consolidate in materia 
di Organismi di Vigilanza in quanto ricopre numerosi ruoli di presidente o membro di ODV in  
contesti molto diversi tra loro. 

Docente

1 giornata in aula: 
workshop interattivo, dal taglio molto operativo, con esempi, casi pratici e risposte ai 
quesiti dei partecipanti

Struttura del percorso

Location
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1 giornata € 450 + IVA

PrezzoSede Durata

Penta Formazione - Vicenza 
Via Ponte Storto, 16- 36051 Creazzo (VI) 
Penta Formazione - Verona 
Via Bassa, 14 - c/o Villa Venier  
37066 Sommacampagna (Verona)



La nostra esperienza,  
le certificazioni che possediamo 
e i docenti qualificati  
sono a tua disposizione  
per dare valore aggiunto 
alla tua crescita 

La tua competenza  
specialistica

Via Ponte Storto, 16 - 36051 Creazzo Vicenza                        Via Bassa, 14 - 37066 Sommacampagna, Verona 
Tel 0444 520660 - Fax 045 2109239                         Tel 045 8969006 - Fax 045 2109239 

Responsabile del progetto: Gianni Girelli 
email: gianni.girelli@pentaformazione.it   Cellulare 328.15.58.327
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