
L’Esperto nella prevenzione 
della responsabilità penale 
degli enti attraverso 
il Modello di Organizzazione 
e Gestione 231/01



OBIETTIVI

L’attività formativa è strutturata in 12 moduli ed è studiata con l’obiettivo di far acquisire 
conoscenze e competenze qualificate ed approfondite in una materia nuova e di particolare 
importanza per le imprese ed i lavoratori.
Alla conclusione del corso saranno maturate le competenze per svolgere attività di 
consulenza nell’ambito dell’applicazione del D. Lgs. 231/2001 alla SSL (progettazione ed 
efficace implementazione dei MOG SGSL, redazione di manuali e procedure, predisposizione 
dei sistemi disciplinari, conduzione degli audit, gestione del riesame) e rivestire il ruolo di 
componente tecnico per la SSL dell’Organismo di Vigilanza.

PROFILO PROFESSIONALE
Il corso è destinato a manager HSE, membri OdV, responsabili di aree e divisioni ambiente 
e sicurezza, RSPP/ASPP-CSP/CSE, responsabili di sistemi integrati qualità ambiente e 
sicurezza, consulenti e professionisti in materia di sicurezza, salute e ambiente e comunque 
a tutti i soggetti che hanno la necessità di conoscere ed approfondire le tematiche oggetto 
dell’attività formativa.



CREDITI FORMATIVI

Per la tipologia degli argomenti trattati, per la metodologia didattica adottata e consi-
derata la qualifica dei docenti, il corso si ritiene valido ai fini: 

• Dell’aggiornamento della formazione per RSPP/ASPP – CSP/CSE per un totale di 
40 ore in osservanza delle disposizioni previste dal D.lgs. 81/08 e s.m.i. e dell’ASR del 
07/07/2016 rep. 128/CSR.

• Dell’aggiornamento per Formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai sen-
si del D.I.M. 06/03/2013, per un totale di 24 ore - Area tematica normativagiuridica/
organizzativa.

DURATA DEL CORSO

Il corso avrà durata complessiva di 100 ore suddivise in lezioni frontali e studio 
individuale. Sono previsti due incontri al mese calendarizzati nelle giornate di venerdì/
sabato, con il seguente orario dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00. 



PROGRAMMA
Modulo 1: Diritto penale della SSL (14 dicembre 2019):
• Le Fonti della disciplina penale della sicurezza del lavoro: un sistema a più livelli - 

Angelo Merlin
• La responsabilità delle persone giuridiche in materia prevenzionistica: art. 25-septies 

del D. Lgs. 231/01 - Angelo Merlin

Modulo 2: Diritto penale dell’ambiente e responsabilità degli enti (11 gennaio 2020):
• Le tecniche di tutela e la struttura dei reati ambientali - Gianluca Rizzardi
• Analisi sistematica del D. Lgs. 231/2001 - Gianluca Rizzardi

Modulo 3: La responsabilità amministrativa degli enti e dei soggetti giuridici in 
materia ambientale e di SSL (24 gennaio 2020):
• Aspetti tecnici, gestionali ed organizzativi relativi all’applicazione dell’art. 30 del D. Lgs. 

81/2008  - Maurizio Simionato
• Codice etico e codice disciplinare - Sabrina Apicella



Modulo 4: I sistemi di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro parte I (31 
gennaio 2020):
• BS OHSAS 18001: 2007 e ISO 45001:2018 parte I. Requisiti e presentazione - Vincenzo 

Ursino
• BS OHSAS 18001: 2007 e ISO 45001:2018 parte II. Pianificazione e controllo operativo - 

Vincenzo Ursino 

Modulo 5: I sistemi di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro parte II (8 
febbraio 2020):
• Linee Guida Uni Inail e Sistemi di gestione della sicurezza antincendio - Giovanni 

Finotto, Carmelo Dinoto
• SGSA. Scopo, caratteristiche, organizzazione, modalità di realizzazione ed 

implementazione, verifiche periodiche, esercitazioni  - Giovanni Finotto 

Modulo 6: Attività di audit, vigilanza e controllo (21 febbraio 2020):
• Attività di audit  e di costruzione del MOG - Sabrina Apicella, Giovanni Finotto
• La valutazione giudiziale - Angelo Merlin



Modulo 7: L’attività dell’OdV (7 marzo 2020):
• Organismo di vigilanza parte I - Domenico Giuri
• Organismo di vigilanza parte II - Danila Sacchi

Modulo 8: Applicazione ed efficace attuazione del MOG parte I (27 marzo 2020):
• Attività di illustrazione di aziende dotate di Modello Organizzativo 231 - Angelo 

Merlin
• Attività didattica con esercitazioni pratiche in materia di compliance del MOG 

relativamente all’art. 30 del D. Lgs. 81/2008 ed alla norma ISO 45001:2018 - 
Sabrina Apicella, Giovanni Finotto 

Modulo 9: Applicazione ed efficace attuazione del MOG parte II (18 aprile 2020):
• Attività didattica con esercitazioni pratiche in materia attività di vigilanza e 

controllo. Caratteristiche, struttura, funzionamento e regolamento dell’OdV - 
Gianluca Rizzardi – Sabrina Apicella

• Attività didattica con esercitazioni pratiche relative alla realizzazione della struttura 
di un MOG, alle procedure di sicurezza, alla modulistica di sistema, all’elaborazione 
della documentazione di supporto - Giovanni Finotto - Angelo Merlin 



Modulo 10: Studio Individuale (aprile 2020):
• Studio individuale in autonomia con assistenza didattica su richiesta per la 

preparazione di un elaborato di tesi finale relativo alle tematiche del corso per un 
totale stimato di almeno 28 ore. Il percorso sarà assistito in ogni caso da un relatore.  

Modulo 11: Esame finale (8 maggio 2020):
• Discussione dell’elaborato di tesi con la Commissione d’esame designata  

Modulo 12: Convegno Aula Magna Ca’ Dolfin (22 maggio 2020)
• Convegno MOG 231 SICUREZZA E SALUTE con cerimonia di consegna degli attestati



COORDINATORE AREA SCIENTIFICA

Giovanni Finotto, docente per gli insegnamenti di Sicurezza di laboratori ed impianti presso 
il Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi, è anche Direttore del Master in Scienza 
e tecniche della prevenzione e della sicurezza presso Ca’ Foscari Challenge School. RSPP 
abilitato a tutti i settori ATECO, coordinatore di cantieri, esperto abilitato in materia di 
prevenzione incendi, impianti ed amianto.

COORDINATORE AREA GIURIDICA

Angelo Merlin, Presidente di Assoreca, avvocato penalista specializzato in diritto ambientale 
e diritto della sicurezza sul lavoro. È anche docente del Master in Risanamento dei siti 
contaminati.



FACULTY

Sabrina Apicella, avvocato penalista, con competenze specifiche in tema di salute e sicurezza 
sul lavoro ed ambientale e pluriennale esperienza maturata nel campo della responsabilità 
amministrativa degli Enti.

Carmelo Dinoto, medico del lavoro, AD dello spin-off Head Up dell’Università Ca’ Foscari. 
Ha ricoperto il ruolo di Dirigente del Servizio Sanitario e Medico di Stormo dell’Aeronautica 
Militare e di Rappresentante Nazionale presso il Comando NATO di Bruxelles per l’attività di 
standardizzazione aeromedica e sicurezza nelle attività aeroportuali. Docente del Master 
STePS, svolge attività di docenza in numerosi corsi di formazione sulla sicurezza nei luoghi 
di lavoro.

Domenico Giuri, avvocato penalista. Assiste imprese, amministratori e dirigenti pubblici 
e privati nell’ambito di procedimenti giudiziari penali, amministrativi e di responsabilità 
231 e presta consulenza legale alle imprese ed agli enti in riferimento alle materie della 
tutela ambientale, della sicurezza del lavoro e della responsabilità amministrativa 231, 
partecipando all’elaborazione di Modelli Organizzativi ed operando quale componente di 
Organismi di Vigilanza.



Gianluca Rizzardi, avvocato specializzato in diritto penale d’impresa, in particolare nella 
sicurezza del lavoro, dell’ambiente e della responsabilità amministrativa degli enti. Presta 
consulenza alle imprese per l’elaborazione di modelli organizzativi ex D.Lgs. n. 231/2001 , 
collabora con la Rivista 231 e svolge attività convegnistica e di formazione.

Danila Sacchi, si occupa prevalentemente di diritto penale societario (reati ambientali, 
reati in materia di violazione delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, reati societari, 
fallimentari e tributari e reati di diffamazione a mezzo stampa e televisivo). Presta 
consulenza legale ad Enti ed Organismi di Vigilanza, svolge attività di formazione e partecipa 
alla redazione ed all’aggiornamento di Modelli Organizzativi.

Maurizio Simionato, esperto in materia di prevenzione occupazionale dal 1976. Ha rivestito 
ruoli dirigenziali in ambito pubblico e nel settore privato. Docente del Master STePS, svolge 
attività di consulenza nel settore della sicurezza e della progettazione e sviluppo di modelli 
organizzativi.

Vincenzo Ursino, si occupa da diversi anni dell’applicazione della responsabilità 
amministrativa degli Enti in campo HSE.che opera nell’ambito della salute e sicurezza 
sul lavoro e dell’ambiente, si occupa da diversi anni dell’applicazione della responsabilità 
amministrativa degli Enti in campo HSE. Autore di articoli e pubblicazioni in materia, 
interviene come relatore in occasione di convegni e seminari sui temi sopra indicati.



QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 1.500 + 22% IVA

Il corso rientra nel catalogo voucher del progetto “Veneto in Azione – Capitale Umano e 
Innovazione”: sono disponibili 3 voucher formativi a copertura totale della quota d’iscrizione. 
I voucher sono destinati a persone occupate e operanti all’interno della Regione Veneto. 
(Scadenza domanda di iscrizioni per i voucher 8 novembre 2019)

Sono previste ulteriori agevolazioni per Alumni Università Ca’ Foscari, Alumni e studenti 
Ca’ Foscari Challenge School, insegnanti di ruolo e personale amministrativo della scuola 
pubblica italiana, personale docente e amministrativo Università Ca’ Foscari, e per le 
Aziende o Enti che iscrivano più di un dipendente.*

Per iscriversi al corso è necessario compilare il form di iscrizione online.

*Le riduzioni si applicano alla quota ordinaria e non sono cumulabili con altre agevolazioni. Le Aziende o Enti che desiderano 
iscrivere più di quattro dipendenti possono richiedere un preventivo personalizzato o ricevere
un programma formativo ad hoc in risposta alle loro necessità.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxXuR8LX-HIyZmViweS3oRtpkCek-fwADqDmeQIWmQz9WObw/viewform


SEDE

Ca’ Foscari Challenge School
Via della Libertà, 12 - 30175 Venezia (Parco Vega)

CONTATTI

Per maggiori informazioni: 
corsi.challengeschool@unive.it - 041 2346868


