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Teknoprogetti engineering è una Società di Ingegneria che si occupa di progettazione strutturale nei campi
dell’edilizia civile ed industriale, e di prove sperimentali in sito e in laboratorio.

Nel 2014 nasce la Divisione Formazione, frutto della volontà di raccogliere l’esigenza e l’invito di colleghi e

professionisti del settore di condividere il know how e l’esperienza maturati sul campo in oltre un decennio di
lavoro della società, acquisite dall’ing. Antonio Salmoiraghi e dall’Ing. Bertoni fino ai membri dello staff

Chi siamo

lavoro della società, acquisite dall’ing. Antonio Salmoiraghi e dall’Ing. Bertoni fino ai membri dello staff

Teknoprogetti.

Pares è un’impresa e una rete di professionisti attiva dal 2001.

Promuove competenze, strumenti e progetti ed accompagna le organizzazioni nei cambiamenti

organizzativi, negli avvicendamenti e nei passaggi generazionali, nella promozione di conciliazione e
convivenza nei luoghi di lavoro, affiancandole nella comunicazione in rete.

Sviluppa percorsi per la rendicontazione sociale e di mandato, la definizione di codici di comportamento e

modelli 231, la realizzazione di valutazioni e analisi di impatto.
Personalizza il proprio intervento in base alle esigenze delle organizzazioni con cui lavora.
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DURATA:
Corso di 4 ore da svolgersi in 1 modulo singolo

Teknoprogetti engineering srl, in collaborazione con Pares S.c.a.r.l., propone il Corso di aggiornamento professionale destinato a presentare i contenuti ed

i punti chiave della normativa: 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“.
Il contesto a cui ci rivolgiamo è quello dei destinatari della norma: le associazioni, le fondazioni, le società, siano esse di capitali o di persone, le 
cooperative, i consorzi e ogni soggetto collettivo privato, le imprese.

SCHEDA DEL CORSO

INTRODUZIONE ALLA 231
DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

DESTINATARI: 
manager, imprenditori, dirigenti

DATE DISPONIBILI:
CONSULTARE IL CALENDARIO CORSI

OBIETTIVI DEL CORSO :
Il decreto legislativo 231/2001 introduce per imprese e organizzazioni
una specifica e distinta responsabilità amministrativa in sede penale.
L’adesione è volontaria ma di fatto promossa da norme di settore e
comporta l’adozione di un modello organizzativo (MOG231) e la

nomina di un organismo di vigilanza (OdV).

Con l’obiettivo di offrire un inquadramento generale e affrontare le 
principali questioni, il momento formativo si propone di: 

•presentare gli aspetti chiave del D.Lgs. 231/2001;

•chiarire gli adempimenti previsti dalla norma;

LUOGO DOVE SI TERRÀ IL CORSO: 
Aula corsi TeknoProgetti engineering - Via Venticinque Aprile  24/A –
Vimercate (MB).

DOCENTI: condurranno l’incontro:

Graziano Maino consulente e presidente di OdV
Maria Giovanna Salaris dello studio legale Salaris

DIDATTICA: Gli argomenti saranno trattati con modalità atte a favorire 
la partecipazione attiva dei discenti e la discussione di gruppo.

DOCUMENTAZIONE: 

Ad ogni partecipante sarà distribuita una dispensa sugli argomenti svolti.

ATTESTAZIONI: 
Per ottenere l’attestazione è obbligatoria la frequenza del 90% delle ore 
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•mettere in luce i vantaggi per imprese e organizzazioni;

•segnalare modalità per rendere sostenibile il sistema di gestione 231;

•esporre i riferimenti normativi: cenni e sintesi delle normative relative ai 
singoli metodi.

Per ottenere l’attestazione è obbligatoria la frequenza del 90% delle ore 
previste.

COSTI:
35 € + Iva per partecipante. 

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI
039/2142477 - Area Formazione
formazione@teknoprogettisrl.it


