Villa Edvige Garagnani

IL MODELLO ORGANIZZATIVO ex D.Lgs. 231/01:
UNA OPPORTUNITÀ DI TUTELA, CHIAREZZA, SEMPLIFICAZIONE

Mirabile dimora borghese della seconda
metà del ‘700 di proprietà del Comune di
Zola Predosa, situata nel centro cittadino,
nota anche come “villa dei Sindaci” per via
degli incarichi pubblici di Emilio Giusti e
Ferdinando Garagnani, sposo di Edvige Baldi
Randi che ereditò in dote l’immobile e da
cui oggi prende il nome la villa.
Ristrutturata nel 2003, è Polo Culturale,
sede dell’ufficio per l’informazione e
l’accoglienza turistica (IAT) e del Centro

Studi Ville Bolognesi.

27/10/16

14.00 -18.00

Villa Edvige Garagnani
Via Angelo Masini 11
Zola Predosa BO

IL MODELLO ORGANIZZATIVO ex D.Lgs. 231/01:
UNA OPPORTUNITÀ DI TUTELA, CHIAREZZA, SEMPLIFICAZIONE

Relatori
Biancamaria Ricci: Avvocato esperta in materia di responsabilità degli Enti
ex D. Lgs. 231/2001 e di diritto commerciale. Ricopre incarichi di presidente
e componente di Organismi di Vigilanza di primarie società.

Programma 27 Ottobre 2016:
14.00 – 14.30

Registrazione e caffè

14.30 – 14.45

Apertura e presentazione partecipanti

14.45 – 15.20

Introduzione al D.lgs. 231/2001 - Metodologia per la costruzione
e la predisposizione del modello 231
Avv. Biancamaria Ricci

15.20 – 16.00

Il modello 231 come occasione di miglioramento dell’organizzazione
d’impresa
Dott. Sandro Birello

16.00 – 16.30

L’integrazione del modello 231 con i sistemi di gestione
Dott. Andrea Vivi

16.30 – 17.00

Il giudizio di idoneità del modello 231 secondo il punto di vista dei
giudici
Avv. Stefano Bruno

17.00 – 17.45

Tavola rotonda

17.45 – 18.00

Domande finali e chiusura lavori

dalle

Aperitivo

18.00

Andrea Vivi: Amministratore Delegato di TÜV InterCert S.r.l. più di 20
anni di esperienza nel settore delle Certificazioni, coordina e dirige le
attività della filiale italiana di TÜV InterCert.
Stefano Bruno: Avvocato penalista, dottore di ricerca in diritto penale
dell’economia, fondatore e vice-presidente dell’Associazione Diritto penale,
Economia e Impresa.

Partecipanti alla tavola rotonda

RSPP Tetra Pak – Roberto Franzoni
Presidente Opengroup – Roberto Lippi
Amministratore Delegato A-key – Roberto Buccini

Organizzatori

Praxis Consulting Srl dal 1993 svolge consulenza e
formazione nella gestione d’impresa relativamente ad
aspetti tecnici e organizzativi. Specializzata nella
gestione e valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro,
con la evoluzione della normativa negli ultimi anni
amplia il suo campo di attività alla implementazione dei
Sistemi di Gestione e ai modelli organizzativi “231”.

.

Sandro Birello: Amministratore di Praxis Consulting Srl e di Consultora Alfa
y Omega (Perù), società specializzate nella consulenza tecnica ed
organizzativa compresa l’implementazione di sistemi di gestione e modelli
organizzativi. Membro di Organismi di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001.
Consulente e RSPP di aziende multinazionali e PMI

Tetra Pak Packaging Solutions S.p.A. è
una società del gruppo Tetra Pak e si
occupa di sistemi di confezionamento
asettico per la distribuzione di liquidi
alimentari.

Sostenitori

Lo Studio Legale BRB, da oltre 20 anni, svolge la
propria attività prevalentemente nel settore del
diritto penale dell’economia a favore di
professionisti, imprenditori, società e gruppi

(nazionali e non). La consolidata esperienza nella
predisposizione di modelli “231” anche di Società
quotate in borsa e gli incarichi ricoperti in
numerosi Organismi di Vigilanza garantiscono

A-Key sviluppa applicazioni e soluzioni
innovative per il mercato IT. Ha
brevettato una soluzione

in ambito Safety, che applica
l’innovazione tecnologica alla
protezione dei lavoratori. Ricopre un
ruolo rilevante sulle tematiche del InVehicle Infotainment e Connected
Cars.

TÜV InterCert opera in ambito Testing, Inspection e
Certiication (TIC) ed esprime il know-how e
l’expertise del noto marchio tedesco del quale si fa
portavoce. Grazie a

un team di qualità e una rete di professionisti
garantisce servizi di elevato livello tecnico
e rispetto dei requisiti di imparzialità e
“terzietà”.

Open Group è un’impresa sociale di
nuova generazione. Opera in ambito
socioeducativo, sociosanitario,
patrimoni culturali, comunicazione ed
informazione. Gestisce l’emittente
Radio Città del Capo e Libera Radio.

Da quarant’anni IFOA si occupa di formazione.
Trasmettere e accrescere le competenze
professionali è la missione perseguita, con
l’obiettivo di arricchire le persone nel loro sviluppo
e di rafforzare il capitale umano e
la competitività delle imprese e del sistema
economico.

un’assistenza altamente professionale ed efficace.
Via Risorgimento 248 Zola Predosa BO
www.praxisconsulting.it - 051 616 7303

Via Dal Luzzo 3 Bologna
www.brbstudiolegale.it - 051 644 8900

La partecipazione al seminario è GRATUITA mediante iscrizione alla segreteria organizzativa:
sara.barbolini@praxisconsulting.it 051 61 67 303.
La partecipazione consente di ottenere l’attestazione come titolo di aggiornamento per RSPP (diritti di segreteria pari a € 30,00). Gli
interessati possono contattare Aurelia Picone: picone@ifoa.it 051 368 652
Evento formativo accreditato dal consiglio dell’Ordine degli avvocati d Bologna (3 crediti attribuiti).
Referente organizzativo Barbolini Sara: sara.barbolini@praxisconsulting.it 051 61 67 303.

