numero112
SEDI E DATE
FERRARA, 18 giugno
RAVENNA, 26 novembre
CESENA, 28 marzo
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
250,00 € + IVA az. associate
300,00 € + IVA az. non associate
ISCRIZIONE
Vedi le modalità alle pagine 4 e 5
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DISCIPLINA
BUSINESS INTELLIGENCE:
DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA
D.LGS.
231/01:
COME IMPLEMENTARE
IL MODELLO
CAPIRE,
MISURARE,
MIGLIORARE I PROCESSI
AZIENDALI
ORGANIZZATIVO
DI COMPLIANCE
OBIETTIVI
Conferire strumenti per la “guidabilità” all’azienda (“non si può governare quello non si riesce a misurare”).
OBIETTIVI
I risultati d’esercizio (bilanci) non danno evidenza dell’e cienza dei processi aziendali, dalla quale invece dipendono;
Gli obiettivi del corso sono quelli di fornire ai partecipanti gli elementi teorici e pratico-applicativi del D.Lgs. 231/01 per
spesso non si misurano né si comprendono le correlazioni causa/e etto tra gli stessi.
l’implementazione di un Modello di Organizzazione e Gestione e per una sua efficace ed efficiente integrazione con
DESTINATARI
Sistemi
di Gestione già eventualmente implementati in Azienda.
Imprenditori,
responsabili
in genere.
Inoltre
si vuoledirigenti,
fornire una
panoramica
degli strumenti e delle soluzioni organizzative adottate dalle imprese per la
valutazione
CONTENUTIdei rischi, i modelli di organizzazione e gestione (MOG) per la loro gestione e l’organismo di vigilanza (OdV)
per
verifica dell’applicazione
di tali modelli.
• LalaMappatura
dei Processi Aziendali
• Strumenti BPMN (Business Process Model and Notation)
DESTINATARI
• La Mappatura
delle “prospettive”:
Responsabili
Amministrativi,
Responsabili di Sistemi di Gestione per la Qualità, Responsabili Attività di “Internal Audit”,
- La Prospettiva
Finanziaria
Componenti
degli
Organismi di Vigilanza.
- La Prospettiva del Cliente
CONTENUTI
- La Prospettiva Interna (processi)
• Introduzione alla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e nozioni di carattere generale del D.lgs. 231/01
• La creazione di un SET d’indicatori
• Le fattispecie di reato previste dal del D.lgs. 231/01
• La stima statistica delle correlazioni tra le varie “dimensioni”
• Il Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/01 e i Protocolli 231
• Simulazioni su un modello di B.I. applicato alla logistica di un magazzino
• L’Analisi del Rischio, cuore del Modello Organizzativo
•DOCENTE
Il Codice Etico Aziendale
Per
le sedi di diFerrara
e Piacenza: Stefano Vidoni – Ingegnere CMC (Certi ed Management Consultant) – Strategie
• L’Organismo
Vigilanza
Start-up, Cluster manager.
•d’impresa,
Il Sistema Progettazione
Sanzionatorio ediDisciplinare
la sede di Reggio
Emilia:Organizzativo
Consulenti senior
responsabili
degli
sviluppi degli strumenti di controllo ed implementazione
•Per
Integrazione
del Modello
con altri
Sistemi di
Gestione
di
sistemi
di
Business
Intelligence
di
Progesa
Spa
–
Primaria
società
di Consulenza con sede a Mantova e Milano.
• I Costi di implementazione di un Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/01
DURATA E ORARI
DOCENTE
7 ore – 9.30-13.00
Alessandro
Taddia e– 14.00-17.30
Esperto di Modelli Organizzativi ex D.Lgs. 231/2001.
DURATA E ORARI
7 ore

