La Regione Siciliana ha ammesso nel Catalogo Interregionale dell’Alta Formazione 2011
il Corso di Specializzazione ideato e progettato da ISPEME SERVIZI

MODELLI ORGANIZZATIVI DI GESTIONE
PER LA COMPLIANCE E LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO
(id. 7383)
SEDE DI SVOLGIMENTO: Palermo
DESTINATARI: laureati, con diploma di laurea vecchio ordinamento o Laurea magistrale o specialistica nuovo ordinamento - nell’ambito dei seguenti gruppi:
agrario, architettura, chimico-farmaceutico, economico-statistico, geo-biologico, giuridico, ingegneria, medico, politico-sociale, psicologico e scientifico - sia occupati
(anche in CIG) che disoccupati/inoccupati/in mobilità .
Altri requisiti in ingresso: forte motivazione/visione tecnico-economica ed etico-sociale delle organizzazioni. Titolo preferenziale: aver maturato conoscenze anche
seminariali, di tirocinio e/o aver svolto tesi sulla tematica o tematiche attinenti.
OBIETTIVI: affrontare e presidiare a livello strategico-operativo problematiche aziendali di gestione ed organizzative connesse con l’introduzione del D.Lgs. 231/01
sulla Responsabilità Amministrativa (e penale/patrimoniale) delle organizzazioni. Integrare, quindi, le skills dei partecipanti con innovative metodologie e tecniche
afferenti al risk management, al risk assessment e alla redazione del codice etico e dei sistemi sanzionatori collegati. Progettare, gestire, implementare un Modello
organizzativo aziendale per la mitigazione dei rischi coerente con le specifiche ed i presidi richiesti dal D.Lgs.231/01.
Il Corso fortemente specialistico, rappresenta un mix fra risposta a bisogni formativi per il miglioramento dello status professionale/lavorativo di un target tecnico
gestionale giuridico (gap rilevato) e occupabilità (linee guida POR su competitività attraverso innovazione di processo).
DESCRIZIONE:
Durata: 375 ore (150 ore aula + 100 ore di FaD + 125 ore stage/project work)
PROGRAMMA DIDATTICO
COSTRUZIONE DEL MODELLO OPERATIVO DI MITIGAZIONE DEI RISCHI SECONDO GLI STANDARD DEL D.LGS.231/01
ETICA APPLICATA E MODELLI DI CERTIFICAZIONE/RICONOSCIMENTO
AUDIT, COMPLIANCE ED ORGANISMO DI VIGILANZA: IL CONTESTO NORMATIVO
SISTEMI DI REPORTING: COMUNICARE LA COMPLIANCE AZIENDALE
RISK MANAGEMENT E NOZIONI DI PROJECT MANAGEMENT
TOTAL QUALITY MANAGEMENT
UNI EN ISO 9001:2008/9004:2009
TUTELA DEI BENI IMMATERIALI: LA TUTELA DELLE INFORMAZIONI ED IL QUADRO NORMATIVO
LO STANDARD PERFORMANTE OHSAS 18001 E LE LINEE GIUDA INAIL: SALUTE, SICUREZZA E QUALITA' DELLA VITA NEI LUOGHI DI LAVORO
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL CORSO: Attività didattica: n. 150 h. aula, n. 100 h FaD, per un totale di n. 50 sessioni di n. 5 h./ciascuna. La settimana
tipo sarà articolata su n. 3 sessioni di 5 ore (flessibili: mattutine 8,30/13,30 o pomeridiane 14,30/19,30). Nella prima settimana le lezioni saranno tutte in aula
multimediale. A seguire delle 3 giornate settimanali 1 sarà in teleformazione e 2 in aula multimediale. Inversione finale AULA/FaD per coprire il totale 30/20 degli
interventi su specifiche esigenze del percorso didattico.
Stage/Project Work: sarà avviato a conclusione dell'attività d'aula secondo orari delle aziende ospitanti (6/8 h giornaliere per n. 5/6 gg./settimana ) e fino al
completamento delle 125 ore individuali previste. Elementi di sperimentalità negli strumenti: l’azione formativa prevede l’utilizzo costante delle tecniche messe a
disposizione dall’IC&T nelle attività di stage/project work monitorate costantemente attraverso una piattaforma interattiva on line già collaudata dalla nostra società.
Interruzione attività: prevista per le festività ufficiali nazionali e locali.
RISULTATI ATTESI: capacità di progettare, gestire ed implementare l’organizzazione in termini di ETICA/COMPLIANCE (rispetto di norme cogenti e volontarie)
analizzando i processi di realizzazione dei prodotti/servizi e sviluppando le procedure operative interne connesse; conoscenze applicative di Risk management e di
Audit dei Sistemi di Gestione Integrati (Qualità, Sicurezza, Ambiente ed Etica); competenze specialistiche nella Gestione Operativa del Sistema di Reporting
aziendale.
CERTIFICAZIONE FINALE: Attestato di frequenza - Redatto secondo gli standard degli equivalenti attestati dell'UE, riporterà lo sviluppo articolato qualiquantitativo del Corso, con allegato Certificato di Competenze con percorso professionale e didattico, identificazione di competenze possedute ed acquisite, capacità e
punti di forza comportamentali e professionali, aspirazioni, valori per definizione e consolidamento del proprio progetto professionale. Su richiesta lettera referenze
con dati sensibili (test attitudinali, se autorizzati con dichiarazione scritta).
COME PARTECIPARE AL CORSO - la partecipazione al corso potrà essere fruibile attraverso la richiesta di un voucher formativo (pari al costo di
iscrizione per partecipante di € 6.000,00): coloro che sono in possesso dei requisiti richiesti dovranno registrarsi al portale del Catalogo all’indirizzo
www.altaformazioneinrete.it, compilare la domanda di assegnazione del voucher, a partire dalle ore 9,00 del 04 luglio 2011 ed entro le ore 18,00 del 04 agosto
2011, stampare la domanda compilata, firmarla e farla pervenire, con allegato un documento di identità in corso di validità e in regola con le norme sulla marca da
bollo (marca da bollo € 14,62), con qualsiasi mezzo all’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale - Dipartimento dell’Istruzione e della
Formazione Professionale - Servizio programmazione interventi istruzione post diploma, formazione universitaria e post universitaria- Via Ausonia 122 - 90146
Palermo, entro e non oltre il 5 agosto 2011. Le richieste di candidatura dovranno essere contenute in un singolo plico con l’indicazione del mittente e della dicitura:
“Avviso relativo alla richiesta di assegnazione voucher a valere sul Catalogo Interregionale dell’Alta Formazione” entro il giorno 5 agosto 2011. Nel solo caso di
trasmissione della domanda con Raccomandata con avviso di ricevimento (RAR) farà fede il timbro postale di invio.
SELEZIONE DEI PARTECIPANTI: la selezione è prevista solo in caso di esubero di richieste rispetto al n. massimo di partecipanti e/o di manifesta insufficienza
di conoscenze di base.
La ratio del test è prevalentemente orientata alla conoscenza dei partecipanti, alla valutazione del livello di conoscenza delle tematiche. Il potenziale e la motivazione
saranno oggetto del colloquio di orientamento collegato.

Per eventuali ulteriori informazioni contattare la nostra segreteria ai numeri 091-322319 / 091-336383

