
Il Direttore

Viale Alcide De Gasperi, 60 -67100 L’Aquila
Tel. 0862.23152 - Fax 0862.62151 – costruttori@ancelaquila.it – www.ancelaquila.it

L’Aquila, 10 Febbraio 2015

Circolare N. 14 ALLE IMPRESE ASSOCIATE
Prot. N. 55 LORO SEDI

Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE - "L’adozione del Codice di comportamento ai sensi del
D.Lgs. 231/2001 e delle Linee Guida sui Sistemi di gestione della Sicurezza sul lavoro SGSL,
ai fini dell’asseverazione”

Si informa che questa Associazione, su iniziativa del CPT di L’Aquila ed in accordo con
l’INAIL Direzione Regionale Abruzzo, ha contribuito ad organizzare il "Corso per l’adozione
del Codice di comportamento ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e delle Linee Guida sui Sistemi
di gestione della Sicurezza sul lavoro SGSL, ai fini dell’asseverazione”.

FINALITÀ DEL CORSO:
 diffondere, tra le figure datoriali, la cultura della prevenzione attraverso

l’applicazione della norma di riferimento;

 guidare i partecipanti alla comprensione del contesto in cui si applica il D.Lgs
231/2001 e le implicazioni nell’ambito della loro impresa;

 fornire strumenti pratici, immediatamente fruibili e replicabili (modelli, procedure,
ecc.) per l’ attuazione del D.Lgs 231/2001 nel contesto di riferimento;

 orientare le imprese alla richiesta dell’asseverazione, per l’adozione di una efficace
attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all’Art.30
del D.lgs 81/2008.

PARTECIPANTI E COSTI:
 staff tecnico-amministrativo delle imprese operanti nel settore delle costruzioni;

 il corso non avrà costi di iscrizione e/o di frequenza.

DURATA E LUOGO DEL PERCORSO FORMATIVO:
 5 moduli della durata di 4 ore ognuno, la durata complessiva del corso è

di 20 ore (nella tabella sottostante è considerata una mezz’ora in eccesso per la

pausa);

 il corso si svolgerà presso la Sede dell’ANCE L’Aquila in Viale A. De Gasperi, 60.

INOLTRE:

 il corso sarà erogato se saranno raggiunte un numero minimo di 40 iscrizioni;

 alle imprese che avranno completato il percorso formativo, verrà rilasciato

l’attestato di partecipazione.
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CALENDARIO DEL CORSO E PROGRAMMA DI SINTESI

MODULO ARGOMENTO DOCENTE GIORNO ORARIO

1

 L’ambito di applicazione
del D.Lgs.231/01

ASL L’Aquila GIOVEDI’
12

MARZO
9 -13,30 L’analisi dei processi

aziendali in cui i reati
potrebbero essere
commessi

2

 Il controllo e il monitoraggio
sui processi critici aziendali

ASL L’Aquila
VENERDI’

20
MARZO

9-13,30 Il codice etico ed i
protocolli di intervento

 L’Organismo di vigilanza
(ODV) e la gestione delle
attività dell’ODV

Consulente legale VENERDI’
10

APRILE

9-13,30

3  La delega di funzioni ASL L’Aquila

4

 Linee guida UNI-INAIL;
 La responsabilità civile e

l’azione di regresso

INAIL VENERDI’
17

APRILE

9-13,30

5

 Le Linee guida ANCE/ICIC
Esempi pratici e prassi di
riferimento per
l’asseverazione

ANCE Nazionale
VENERDI’

24
APRILE

9-13,30CPT L’Aquila

Per una più agevole comprensione dell’argomento in oggetto si rimanda alla specifica nota

illustrativa pubblicata sul sito web dell’Associazione: www.ancelaquila.it.

Coloro che sono interessati a partecipare al corso, sono gentilmente pregati di compilare la

scheda di adesione allegata alla presente circolare e di inoltrarla tramite fax allo 086262151 o

per posta elettronica a costruttori@ancelaquila.it.

In allegato la locandina.

Per eventuali chiarimenti potete contattare presso la nostra sede Ance L’Aquila il Dott.
Claudio Di Cesare.
All. 1 - Locandina

Distinti saluti.
Il Direttore

Francesco Manni

cdc
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SCHEDA D’ISCRIZIONE AL CORSO

"L’adozione del Codice di comportamento ai sensi del D.Lgs. 231/2001
e delle Linee Guida sui Sistemi di gestione della Sicurezza sul lavoro

SGSL, ai fini dell’asseverazione”.

COMPILARE E INVIARE TRAMITE: Fax 086262151 – Mail: costruttori@ancelaquila.it

RAGIONE SOCIALE
DELL’IMPRESA

INDIRIZZO E CAP

CITTÀ E PROVINCIA

TELEFONO

CELLULARE

FAX

E-MAIL

COGNOME E NOME DEL/DEI
PARTECIPANTE/I

Data ________________________

Timbro e Firma
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