
Corso OdV tool box 

MILANO 
10-11 Aprile 



Obiettivi 

Formare  
chi intende vigilare su un 

modello di organizzazione, 
gestione e controllo idoneo 

ed efficace; 

 Insegnare 
 a mappare, valutare i rischi 

e realizzare un efficace 
sistema di controllo interno 
per rendere accettabile il 

livello di rischio;  

Spiegare  
con praticità ed esempi di 
esperienze dirette in cosa 

consiste un modello idoneo ed 
efficacemente attuato e il 

ruolo dell’OdV; 

Mostrare  

nella teoria e nella pratica le 
le modalità di vigilanza da 

attuare per garantire 
l’efficacia del modello; 

 Dimostrare  
l’integrabilità del modello in 

preesistenti sistemi di gestione 
aziendale 



Destinatari 

Presidenti e Componenti OdV 

Amministratori 

Liberi Professionisti 

Consulenti 

Manager 

Il corso si rivolge a tutti 
coloro che sono 

interessati al tema della 
responsabilità 

d’impresa e vogliono 
investire il loro futuro in 

questo settore. 



Docenti* 

I docenti sono consulenti, auditor, componenti di OdV, accademici e giuristi di 
rilevanza nazionale a cui si potranno affiancare altri professionisti qualificati. 

*Eventuali cambi del corpo docente saranno comunicati tempestivamente.	

Avv. Maurizio Arena 

Vice Presidente Vicario Asso231 – Presidente Osservatorio 

231 Farmaceutiche – Curatore Rivista on line «Reati 

Societari» 

Dott. Fabio Tartaglia 
Consigliere Asso231 – Partner di Probitas – OdV, Auditor e 

Specialista 231 Certificato 

Dott. Guido Leonardi Consulente 231 - OdV, Auditor e Specialista 231 Certificato 

Dott. Alfredo Sannoner Consulente 231 - OdV, Auditor e Specialista 231 Certificato 



Contenuti e materiale didattico 

Impostazione teorico pratica e prevedono simulazioni ed esercitazioni. 
Il materiale didattico sarà fornito su supporto elettronico al termine delle 

sessioni formative. 
 

CONTENUTI 

§  Individuazione dell’OdV: I requisiti (LG Confindustria e giurisprudenza); Nomina 
e composizione; OdV interno; OdV esterno; OdV nei Gruppi; 

§  La funzione dell’OdV: La vigilanza sull’idoneità del MOG; Esercitazione sul 
sistema dei controlli; La vigilanza sull’effettività del MOG; Esercitazione su audit; 
La vigilanza sull’adeguatezza del MOG; Esercitazione sul MOG; 

§  Il sistema dei flussi: Funzione e obiettivi del sistema dei flussi informativi; 
Individuazione dei flussi informativi; Esercitazione sui flussi; L’analisi; 

§  Rapporti con altri organi societari: rapporti con il CS; rapporti con internal 
auditing; rapporti con responsabile antiriciclaggio e anticorruzione; 

§  La gestione documentale: documentazione (il faldone); archiviazione e regole 
di accesso; 

§  Profili penali. 



Investimento ed Iscrizione 

 
L’iscrizione si effettua on line al seguente link: www.probitas.it 
 

Tutti i valori economici non includono l’IVA che sarà calcolata all’aliquota vigente 
 
info@probitas.it  

Prezzo base Early Bird  
> 30 gg dalla data programmata 

650,00 euro 550,00 euro 



Informazioni pratiche 

Orari 
1º giorno    9.00 – 18.00 
2º giorno    9.00 – 18.00 
 
 
 
Sede  
Viale Francesco Restelli 3, 20124 Milano  
 
 
Pasti  
Business Lunch compreso nella quota di iscrizione 
 



info@probitas.it - 02.43994010 


