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Con il nuovo sistema di apprendimento on-line, Assocostieri Servizi 

garantisce corsi di formazione tramite video lezioni con possibilità di 

accedere nel giorno programmato alla diretta o, successivamente,  

alla registrazione del corso, sempre fruibile.  

Con il perfezionamento dell’iscrizione, ogni partecipante avrà diritto 

a:  

 accesso alle video lezioni da pc, tablet, smartphone; 

 materiale didattico come slides e dispense; 

 relativo attestato di frequenza al corso. 

Assocostieri Servizi, certificata ISO 9001:2015 per le attività di consulenza e formazione 

aziendale,  nell’ottica della promozione delle attività di formazione a distanza, ha attivato per 

l’anno 2020 il seguente piano formativo. 

L’obiettivo è quello di supportare i dipendenti nella loro crescita professionale in conformità 

alle nuove disposizioni legislative, generando un valore aggiunto per le società attraverso lo 

sviluppo della professionalità dei lavoratori, volto a garantire una gestione consapevole ed 

efficace del business.  

Assocostieri Servizi si avvale di un team di professionisti altamente specializzati che 

garantiscono servizi dagli elevati standard qualitativi fondati su una pluriennale e consolidata 

esperienza nel settore. 

In via promozionale, iscrivendo allo stesso corso almeno 4 dipendenti si ha diritto ad una 

riduzione del 15% sulla tariffa totale. L'iscrizione allo stesso corso di almeno 9 dipendenti dà 

diritto ad un corso in omaggio a scelta per 1 dipendente o ad uno sconto di Euro 120,00 sui 

servizi offerti da Assocostieri Servizi. 
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CORSI ATTIVATI – Aprile/Maggio 2020 

 

1. Introduzione al D.lgs. 231/2001 - Corso base per i 

dipendenti 

2. Gestione dei rifiuti - Aggiornamento 2020 

3. Il D.lgs 81/2008 e il D.lgs 231/2001 - Corso specifico 

Sicurezza sul Lavoro 

4. Modello 231 - Reati tributari 

5. Sistemi di Gestione Ambientale ISO 45001:2018 

6. Modello 231 - Reati informatici 

7. Il D.lgs 152/2006 e il D.lgs 231/2001 - Reati Ambientali 
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DESCRIZIONE: Fornire ai partecipanti conoscenze in merito ai modelli organizzativi 

delineati ai sensi del D.Lgs. 231/01, quali strumenti di applicazione di una scelta non solo di 

tipo giuridico, finalizzata ad evitare la condanna dell’azienda, ma, prima di tutto, 

organizzativa.                

COSTO: 60,00 € oltre IVA 
 
       06/04/2020 – h 10-12.00 

  

 

 

 

 

DESCRIZIONE: Il corso si propone di fornire gli idonei aggiornamenti normativi per poter 

gestire correttamente il ciclo dei rifiuti. In particolare, verranno analizzati gli adempimenti 

previsti per i produttori dei rifiuti dalla parte IV del D.Lgs n. 152/2006. Un particolare 

approfondimento sarà rivolto alla redazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale, 

all’End of Waste, alla tracciabilità dei rifiuti dopo la soppressione del SISTRI, ai nuovi obblighi 

previsti per gli stoccaggi dei rifiuti, ai controlli e relative sanzioni. 

COSTO: 120,00 € oltre IVA 

  08/04/2020 - h 10-12.00 
  15/04/2020 - h 10-12.00 
 

2. GESTIONE DEI RIFIUTI - AGGIORNAMENTO 2020 

1. INTRODUZIONE AL D.LGS. 231/2001 - CORSO BASE PER I 
DIPENDENTI 
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DESCRIZIONE: Particolare approfondimento alle misure di protezione specifiche e ai ruoli 

dei vertici aziendali e delle figure legate alla prevenzione, al fine di promuovere la cultura 

della sicurezza sul lavoro all'interno dell'impresa, e sviluppare capacità e competenze di 

governance del rischio. 

COSTO: 120,00 € oltre IVA 

 

        17/04/2020 - h 10-12.00 
  24/04/2020 - h 10-12.00 

 

DESCRIZIONE: Focus sugli aspetti inerenti la gestione dei processi amministrativi e fiscali 

nell'ottica della Responsabilità amministrativa degli enti e della compliance aziendale con la 

normativa di riferimento. 

COSTO: 120,00 € oltre IVA 

 
        20/04/2020 - h 10-12.00 
  27/04/2020 - h 10-12.00 
 

 

 

3. IL D.LGS 81/2008 E IL D.LGS 231/2001 - CORSO SPECIFICO 
SICUREZZA SUL LAVORO 

4. MODELLO 231 - REATI TRIBUTARI 
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DESCRIZIONE: Il corso fornisce un’introduzione allo standard, ne descrive i requisiti 

fondamentali e la terminologia applicabile, delineando l’importanza della gestione della salute 

e della sicurezza sul lavoro. 

COSTO: 120,00 € oltre IVA 
 
        04/05/2020 - h 10-12.00 
  11/05/2020 - h 10-12.00 

 
 

 

DESCRIZIONE: Focus sugli aspetti inerenti la gestione dei sistemi informatici e degli accessi 

ai portali online nell'ottica della Responsabilità amministrativa degli enti e della compliance 

aziendale con la normativa di riferimento. 

COSTO: 120,00 € oltre IVA 

 
  07/05/2020 - h 10-12.00 
  14/05/2020 - h 10-12.00 

 
 

  

5. SISTEMI DI GESTIONE PER LA SICUREZZA ISO 45001:2018 

6. MODELLO 231 - REATI INFORMATICI 
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DESCRIZIONE: Fornire ai partecipanti conoscenze in merito agli aspetti sostanziali e 

processuali della Responsabilità amministrativa degli enti dipendente dai reati ambientali, con 

particolare riferimento alle fattispecie in materia di rifiuti, bonifiche e inquinamento delle 

acque, alla luce dei primi nove anni di applicazione in ambito giurisprudenziale. 

COSTO: 120,00 € oltre IVA 
 
        21/05/2020 - h 10-12.00 
  28/05/2020 - h 10-12.00 

 
 

  

7. IL D.LGS 152/2006 E IL D.LGS 231/2001 - REATI AMBIENTALI 
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CORSI IN FASE DI ATTIVAZIONE 

 

8. Bonifica dei siti inquinati 

9. Tutela dell’ambiente: il D.Lgs. 152/2006 

10. Sicurezza sul lavoro: il D.Lgs. 81/2008 

11. La Norma ISO 9001:2015 

12. Sistemi di Gestione Ambientale ISO 14001:2015 

13. Modello 231 - Pubblica Amministrazione e 

Anticorruzione 

14. Modello 231 - Reati societari 
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DESCRIZIONE: Informare e aggiornare i partecipanti sulla procedura della bonifica dei siti 

inquinati, ponendo l’accento sugli aspetti civilistici e penali, nonché sulle fattispecie contabili e 

fiscali connesse alla responsabilità ambientale da contaminazione. 

 
COSTO: 120,00 € oltre IVA 
 
       4 ore 
 
 

 

 

 

 

DESCRIZIONE: Il corso propone una disamina della normativa prevista nel Testo Unico 

Ambientale ex D.lgs 152/2006 con focus sui capi inerenti le autorizzazioni ambientali, la tutela 

del suolo, dell'acqua e dell'aria nonché cenni sulla gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti. 

COSTO: 120,00 € oltre IVA 

 

 4 ore 

 

 

8. BONIFICA DEI SITI INQUINATI 

9. TUTELA DELL’AMBIENTE - IL D.LGS. 152/2006 
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DESCRIZIONE: Disamina della normativa prevista nel D.lgs 81/2008 con focus suglui 

adempimenti ascritti in materia al datore di lavoro, al delegato del datore di lavoro, al RLS e al 

RSPP.  

COSTO: 120,00 € oltre IVA 
 
       4 ore 
 

 

 

DESCRIZIONE: Obiettivo del corso è soddisfare le esigenze di tutti coloro che desiderano 

comprendere ed approfondire i requisiti della Norma ISO 9001 e le problematiche ad essa 

collegate.  

Il corso introdurrà inizialmente i contenuti della norma ISO 9001:2015 anche in relazione alla 

versione precedente; successivamente, si analizzeranno i requisiti della norma, tra i quali il 

Contesto e la Gestione del Rischio, la Leadership e la Pianificazione, il Supporto e 

l’Operatività, le Valutazioni e il Miglioramento. 

COSTO: 120,00 € oltre IVA 
 
       4 ore 
 

10. SICUREZZA SUL LAVORO D. LGS 81/2008 

11. LA NORMA ISO 9001:2015 
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DESCRIZIONE: Il corso fornisce un’introduzione allo standard, ne descrive i requisiti 

fondamentali e la terminologia applicabile, delineando l’importanza della gestione ambientale 

in azienda. Conoscere il nuovo approccio del sistemi di gestione ambientale secondo la norma 

ISO 14001:2015. Nell’ottica della nuova norma introdotta nel 2015, il corso illustra anche le 

principali novità in materia, fornisce le indicazioni per l’aggiornamento del sistema di gestione 

ambientale e le tempistiche di adeguamento. 

COSTO: 120,00 € oltre IVA 
 
       4 ore 
 

 

 

DESCRIZIONE: Focus sugli aspetti inerenti la gestione dei rapporti con la pubblica 

amministrazione nell'ottica della Responsabilità amministrativa degli enti e della compliance 

aziendale con la normativa di riferimento in relazione alle proprie procedure interne. 

COSTO: 120,00 € oltre IVA 

 
       4 ore 

13. MODELLO 231 - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E 
ANTICORRUZIONE 

12. SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE ISO 14001:2015 
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DESCRIZIONE: Focus sugli aspetti inerenti la gestione dei flussi finanziari, degli 

adempimenti societari in materia di bilancio e comunicazioni agli stakeholder nonchè delle 

principali attività aziendali che possano impattare nella commissione dei reati in ottica della 

Responsabilità amministrativa degli enti. 

COSTO: 120,00 € oltre IVA 

 
       4 ore 
 

 

 

  

 

 

  

14. MODELLO 231 - REATI SOCIETARI 
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CONTATTI 

Per ulteriori informazioni potete contattarci ai numeri: 

06 5004658/9 

oppure scrivere all’indirizzo e-mail: 

info@assocostieriservizi.it 

 

www.assocostieriservizi.it 
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