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TUTTOAMBIENTE è certificata per la qualità 
La formazione TuttoAmbiente fa della soddisfazione dei partecipanti il 

proprio obiettivo, valutando costantemente la didattica e garantendo 

così alti standard qualitativi, i migliori docenti e un’organizzazione           

attenta ai dettagli, in un costante processo di miglioramento.

TuttoAmbiente Spa è socio di

Provider accreditato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri e 

dal Consiglio Nazionale Forense



“Il Decreto Legislativo 231/2001, da 
ormai vent’anni, ha introdotto                       
nel nostro ordinamento una                                      
responsabilità di fatto penale per gli 
Enti (Società, Associazioni e                                      
Fondazioni), ogni qual volta venga 
commesso un reato ad interesse e 
vantaggio dello stesso.

L’ampliamento costante dei reati ascrivibili all’Ente posto in 
essere dal Legislatore Italiano ed Europeo sta facendo si che 
sempre più realtà imprenditoriali debbano confrontarsi con tale 
normativa sia per il raggiungimento di una Compliance                                
normativa che permetta di essere concorrenziali sul mercato, sia 
per tutelare il proprio Business in caso di contestazioni da parte 
delle Autorità preposte.

In quest’ottica una conoscenza della normativa, delle sue                                         
continue evoluzioni normative e giurisprudenziali, e una                              
consapevolezza delle potenzialità e delle tutele che un Modello 
Organizzativo di Gestione 231/01 può offrire sia di tutelare                              
efficacemente l’Ente da sanzioni pecuniarie e da misure                                 
interdittive, sia di implementare in maniera efficace l’impianto 
previsto dal D.lgs. 231/01 nella complessità di una realtà                                   
lavorativa.
”

Avv. Fabrizio Salmi
Coordinatore scientifico
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I destinatari del corso potranno conoscere il D. Lgs. 231/01 e i suoi 
impatti nella gestione delle organizzazioni in termini di rischi e               
responsabilità anche alla luce di tutti gli aggiornamenti legislativi e 
giurisprudenziali. Il corso consente altresì di acquisire le competenze 
necessarie ai fini della strutturazione e definizione di un Modello 231 
affinché lo stesso sia integrato nella organizzazione dell' impresa e 
negli eventuali Sistemi di Gestione definiti: effettuare un                                 
Risk Assessment e una Gap Analysis ed una corretta definizione della 
Mappatura delle attività sensibili al rischio 231 analizzando, in                
un'ottica pratico-applicativa, gli strumenti di valutazione dei rischi. 
Inoltre il corso consente di introdurre i destinatari alle principali                          
metodiche di organizzazione dell' impresa e all' implementazione del 
Sistema di Gestione nell'ambito dei vari processi (ISO 9001, 14001, 27001 
e 45001)

Offre numerosi servizi aggiuntivi, possibilità di networking e                           
aggiornamento post Scuola.

Possibilità di inviare quesiti ai Docenti 

Avvocati / Addetti affari legali e societari

Consulenti aziendali

Compliance manager
 
RSPP

HSE

Figure aziendali che si occupano di Sistemi di Gestione e applicazione 
pratica del D.lgs. 231/2001

in breve
cuolalaS

20 ore 
di formazione

30
partecipanti 

max

80%
frequenza 
obbligatoria

Mercoledì
mattina
09.00/13.00

RIchiesti crediti
per Avvocati e 
Ingegneri

Attestato
di partecipazione

5 moduli 
formativi 5 mercoledì

mattina

Scuola
ESPERTO 231
formula

DA REMOTO

estinatariD

ede della ScuolaS

alendario lezioniC
La Scuola è strutturata con 
formula MORNING: le lezioni si 
terranno online, indiretta, solo 
al mattino dalle ore 09.00 alle 
13.00 al mercoledì.
Le iscrizioni sono a numero 
chiuso di 30 partecipanti ed è 
necessaria la frequenza 
dell’80% delle lezioni per 
ottenere l’attestato di parteci-
pazione.

Online
Per partecipare alla Scuola            
è necessario avere una              
connessione internet e            
un device quale tablet,               
smartphone, laptop, computer 
desktop

Ottobre 2021

Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

Novembre 2021

Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30
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Avvocati
È stata effettuata istanza di accreditamento presso il Consiglio Nazionale 
Forense. Il relativo esito verrà prontamente pubblicato sulla Landing Page del 
corso.

Ingegneri
Per il presente evento sono stati richiesti i crediti professionali presso il 
Consiglio Nazionale degli Ingegneri. Non appena riceveremo riscontro, 
pubblicheremo sulla landing page del corso il numero di crediti attribuiti 
all’evento.
 

l corso non è equiparabile ai Master universitari di I e II livello e non è            
accreditato dal Ministero dell’Istruzione a livello nazionale o regionale.

Slide e  dispense esclusive preparate dai docenti

Volume “HSE Manager, responsabili e consulenti ambientali – Manuale operativo” 
Ed. 2020 
Formato e-book edito da Edizioni TuttoAmbiente

Testo Unico Ambientale vigente versione  PDF

 ateriale didatticoM

Abbonamento annuale alla banca dati PREMIUM 

2 corsi multimediali TuttoAmbiente/FAD a scelta

 er l’approfondimento e l’aggiornamento post MasterP

Attestato di partecipazione

Pubblicazione di articoli
Possibilità di sottoporre al vaglio del Coordinatore scientifico 
un articolo elaborato dal partecipante per la pubblicazione su riviste di settore

 er crescere professionalmenteP

Esercitazioni e question time 

 er favorire l’interazione tra i partecipantiP

 formativi
e qualificazioni
professionali

reditiC

“Ho avuto modo di aggiornare e 
migliorare molte delle conoscenze 
necessarie per svolgere al meglio il 
mio lavoro, chiarendo diversi dubbi 
che avevo in merito ad esse.”
Giuseppe Damiano 
Ingegnere ambientale 
Naval Facilities Engineering Systems 
Command Europe Africa Central (Navfac 
Eurafcent) – Genio della Marina Militare 
Statunitense per l’Europa, l’Africa e il 
Medio-Oriente
Master HSE Manager
Remoto – 27.01.2021 – 25.02.2021

“Esperienza formativa ottima con dei 
docenti eccezionali.”
Carlo Alberto Falco
Responsabile tecnico
Ecoteti srl
Master HSE Manager
Remoto – 27.01.2021 – 25.02.2021

“Una utile esperienza di riallineamento 
ed approfondimento sui temi                              
ambientali con l’ausilio di esperti 
preparati che potrà essere utile nello 
svolgimento della mia attività                      
professionale.”
Fabrizio Morandi
Consulente sistemi di gestione 
aziendale
Master HSE Manager
Remoto – 27.01.2021 – 25.02.2021

“Quest’esperienza mi ha permesso di 
consolidare le mie conoscenze, mi ha 
portato esempi concreti di applicazione 
della normativa al fine di crescere 
professionalmente e di potermi 
considerare un’esperta in campo 
ambientale desiderosa di accrescermi 
ancora di più in termini di gestione 
rifiuti, tutela ambientale e normativa 
vigente.”
Sabrina Lombardo
Laureanda magistrale LM75 
Università degli studi di Palermo 
Master HSE Manager
Remoto – 22.09.2020 – 20.10.2020

“Esperienza istruttiva di eccellente 
livello, caratterizzata dalla presenza di 
docenti di rara competenza e di 
assoluto spessore che riescono ad 
illustrare efficacemente una materia 
complessa ed oramai sempre più 
pervasiva nella vita delle aziende.”
Daniele Muzzioli 
Comandante di reparto a livello di 
compagnia 
Esercito Italiano 
Master HSE Manager 
Remoto – 22.09.2020 – 20.10.2020

 di noi
iconoD

cosa 
comprende

cuolalaS
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 corpo docente
acultyF

 di noi
iconoD

Coordinamento Scientifico
Stefano Maglia 
Fabrizio Salmi

Docenti
               

Stefano Maglia
Già Docente universitario di “Diritto ambientale”, Presidente ASS.IEA                
(Associazione Italiana Esperti Ambientali), Fondatore e Presidente di             
TuttoAmbiente S.p.A.

 

Fabrizio Salmi
Titolare dello Studio legale Salmi, Avvocato cassazionista specializzato in 
diritto penale d’impresa. Formatore qualificato per la sicurezza sui luoghi di 
lavoro, redige MOG 231 e ricopre incarichi di OdV.
 

Federico Saporiti
Avvocato. Collaboratore dello Studio Salmi. Svolge attività di compliance e 
consulenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, formazione,                    
contrattualistica, Protezione dei dati e MOG.

,                                           

“Esperienza molto positiva, tutte le 
lezioni sono state molto chiare con 
spiegazioni dettagliate che hanno 
toccato e approfondito tutti i punti 
salienti di una normativa complicata e 
molto intricata. Esperienza molto 
positiva anche per quanto riguarda la 
modalità di erogazione del corso 
tramite piattaforma digitale che è 
risultata molto comoda e funzionale. 
Grazie e alla prossima!”
Nicolò Riva 
ASPP, Consulente ADR, gestione rifiuti 
Mewa srl 
Master HSE Manager 
Remoto – 22.09.2020 – 20.10.2020

“Un corso che mi ha consentito di 
approfondire le tematiche ambientali, 
proprio come desideravo. La risposta 
ha superato l’attesa.”
De Nardi Stefano
Libero professionista 
Referente materia ambientale 
Master HSE Manager 
Remoto – 29.04.2020 – 27.05.2020

“Corso chiaro, e dal taglio tecnico 
rispetto a tutti gli argomenti,                           
personalmente ho avuto la possibilità 
di approfondire argomenti importanti 
rispetto al mio lavoro e di toccarne 
alcuni che a livello pratico non ho mai 
affrontato, ma che penso sia                           
necessario sapere comunque lavorando 
in campo ambientale. Docenti preparati 
e professionali. Ottima la possibilità di 
poter garantire anche a distanza 
questo tipo di formazione.”
Sara Pecorario Martucci
Gestore commessa in campo             
ambientale 
Natura srl
Master HSE Manager 
Remoto – 29.04.2020 – 27.05.2020

“Complimenti per l’ottima gestione del 
Master, anche per i cambiamenti in 
corso causa emergenza sanitaria. 
Ottime competenze dei docenti. Mi è 
stata fornita una panoramica generale 
nella normativa ambientale come da 
aspettative iniziali.”
Andrea Carrara
RSPP 
Agricola Tre Valli 
Master HSE Manager 
Piacenza – 11.10.2019 – 07.12.2019

“Esperienza ricca. Concetti esposti in 
modo molto professionale da 
esponenti molto competenti.”
Claudio Ricchi 
Project Manager
REAAS Spa 
Master HSE Manager
Bologna – 10.05.2019 – 07.06.2019



7

della scuola
rogrammaP

1° MODULO - Mercoledì 13 ottobre 2021 - dalle 09.00 alle 13.00 
FABRIZIO SALMI
Il D.Lgs. 231/01 aspetti generali
• Il D.lgs 231/01: la responsabilità degli Enti
• I reati presupposto
• Condizioni di Applicabilità del D.lgs. 231/01
• Il Modello di Organizzazione e Gestione
• Le Sanzioni

2° MODULO - Mercoledì 20 ottobre 2021 - dalle 09.00 alle 13.00 
FABRIZIO SALMI
Attuazione efficace del modello di Organizzazione e Gestione
• I criteri per la realizzazione del Modello Organizzativo di gestione e controllo;
• l’importanza del Codice etico
• Risk analysis e gap analysis;
• Flussi informativi e Procedure;
• Esempi pratici e giurisprudenza.

3° MODULO - Mercoledì 27 ottobre 2021 - dalle 09.00 alle 13.00 
FABRIZIO SALMI 
MOG e Sistemi di Gestione 
• Integrazione dei Presidi del MOG con i sistemi di gestione;
• D Lgs. 231/01 e art. 30 D.Lgs. 81/08;
• D Lgs. 231/01 e il modello di Gestione Ambiente;
• D Lgs. 231/01  e i rapporti con la norma ISO 37001;

4° MODULO - Mercoledì 3 novembre 2021 - dalle 09.00 alle 13.00 
FEDERICO SAPORITI 
Ruoli, responsabilità e sanzioni
• Soggetti Apicali e Soggetti Subordinati;
• La segregazione delle funzioni: deleghe e procure;
• Il Ruolo Dell’Organismo di Vigilanza;
• Responsabilità degli Enti Stranieri;

5° MODULO - Mercoledì 10 novembre 2021 - dalle 09.00 alle 12.45 
STEFANO MAGLIA – FABRIZIO SALMI - FEDERICO SAPORITI 
Focus sui reati presupposto
• Casi pratici e giurisprudenza in materia di Reati Ambientali;
• Casi Pratici e giurisprudenza in materia di Reati contro la PA;
• Casi pratici e giurisprudenza in materia di Reati in materia di Sicurezza sul Lavoro;
• La Direttiva P.I.F. e i nuovi reati presupposto;

Mercoledì 10 novembre 2021
dalle ore 12.45 alle ore 13.00

Chiusura del corso a 
cura del Prof. Maglia
Istruzioni relative al Test 
di valutazione finale        
e alla consegna di        
attestati e materiali a 
cura della Resp. della 
Formazione 
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 e agevolazioni
uoteQ

I materiali esclusivi predisposti dai docenti (su chiavetta USB)
1 volume di TuttoAmbiente (e-book) 
L’abbonamento di un anno alla banca dati PREMIUM 
2 Corsi Multimediali a scelta
Possibilità di inviare quesiti ai docenti 

Quota di listino:  € 890 + IVA 22% 

La quota comprende

Sconto 10%
• Advance booking - iscrizione e saldo della quota entro il 13.09.2021
• Soci Ass.I.E.A. 

Sconto 20%
• Advance booking - iscrizione e saldo della quota entro il  13.08.2021

Iscrizioni multiple
• sconto 10% per iscrizioni di due partecipanti 
• sconto 15% per iscrizioni di tre o più partecipanti

Rateizzazione della quota
E’ possibile valutare la rateizzazione della quota contattando TuttoAmbiente

Liberi professionisti
Dal 1° gennaio 2017 (legge 22 maggio 2017, n. 81) le spese sostenute dai liberi professionisti per formazione 
o aggiornamento professionale sono deducibili integralmente (massimo 10.000 euro l’anno).

Formazione finanziata
La formazione dei dipendenti e dei dirigenti può essere finanziata attraverso i Fondi Paritetici                             
Interprofessionali (piani aziendali, piani individuali, voucher).  TuttoAmbiente è in grado di supportare le 
aziende e gli studi professionali in ogni momento: dall’esame delle opportunità disponibili alla                            
predisposizione dei documenti, dalla presentazione del piano fino alla rendicontazione per i principali 
Fondi (FONDIMPRESA,  FONDIRIGENTI,  FOR.TE.,  FONDIR,  FONDOPROFESSIONI, etc). 

Contattare TuttoAmbiente per maggiori informazioni.

Per informazioni

TuttoAmbiente S.p.A.

Tel. 0523 31 53 05 
Tel. 0523 33 50 63

formazione@tuttoambiente.it

www.tuttoambiente.it

https://www.tuttoambiente.it/
mailto: formazione@tuttoambiente.it


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per iscriversi è possibile utilizzare il modulo di Iscrizione On Line oppure compilare e inviare il modulo sottostante via
e-mail a formazione@tuttoambiente.it o via fax al 0523 319308.

 

 

 

  

   

  

 

 

   

 

Dati partecipante

Cognome  …………………………………………………… Nome …………………………………………………………

Società  …………………………………………………………………………………………………………………………

Professione   ……………………………………………………………………………………………………………………

Tel. ……………………………………………………………… Fax …………………………………………………………

E-mail    …………………………………………………………………………………………………………………………

C.F. partecipante  ………………………………………………………………………………………………………………

Iscritto all’Ordine …………………………………………………… Città……………………………………………………

Dati per fatturazione 

Ragione sociale…………………………………………………………………………………………………………………

Indirizzo: ………………………………………………………………  Città …………………………………………………

Cap …………….… Prov. . ………  P.IVA/C.F.  ………………………………………………………………………………… 

Codice SDI …………….……… Pec.……………………………………………………………………………………………

                                                          
 Quota € 890,00 + IVA 22% pari a € 1.085,80

 Quota € 801,00 + IVA 22% pari a € 977,22 (sconto 10% per due partecipanti)
 Quota € 801,00 + IVA 22% pari a € 977,22 (sconto 10% iscrizione e saldo entro il 13.09.2021)
 Quota € 801,00 + IVA 22% pari a € 977,22 (sconto 10% per Associati ASSIEA)
 Quota € 801,00 + IVA 22% pari a € 977,22 (sconto 10% per laureati <27 anni e neolaureati 2018)
 Quota € 756,50 + IVA 22% pari a € 922,93 (sconto 15% per tre o più partecipanti)
 Quota € 712,00 + IVA 22% pari a € 868,64 (sconto 20% iscrizione e saldo entro il 13.08.2021)

Saldo a mezzo 

       Bonifico bancario: IT48A0515612600CC0000029869 intestato a TuttoAmbiente SpA
      
       Carta di credito (Visa, Mastercard)   
  

Eventuali rinunce dovranno essere comunicate alla segreteria organizzativa entro 7 giorni (per i corsi ordinari e intensivi) o 15 giorni (per i master e le 
scuola di alta formazione) prima dell’inizio del corso. Eventuali rinunce successive a tale data non daranno diritto alla restituzione della quota, ma sarà 
possibile sostituire il nominativo del partecipante con altro nominativo. Per quanto riguarda gli Enti locali, è sufficiente che pervenga entro i tempi previsti 
copia della determinazione di impegno di spesa.  TuttoAmbiente S.p.A. si riserva la facoltà di annullare il corso qualora non si raggiungesse il numero 
minimo previsto dei partecipanti. Le quote di iscrizione eventualmente già versate verranno restituite o, a scelta del partecipante, potranno essere 
utilizzate per la partecipazione ad altri eventi formativi. Eventuali altre spese sostenute dall’iscritto non saranno rimborsate da TuttoAmbiente SpA. 
L’iscrizione sarà perfezionata solo al saldo della quota di iscrizione.”

I dati personali sono trattati ai sensi delle vigenti normative in materia di privacy. Informativa completa disponibile su: 
https://www.tuttoambiente.it/informativa-sulla-privacy/ 

Presto il consenso all’utilizzo dei dati per finalità di ottimizzazione delle relazioni (Customer Relationship Management), analisi statistiche e comunicazioni 
informative/commerciali, anche tramite newsletter, nel rispetto dei principi generali del GDPR (Reg.UE 2016/679)                       SI             NO

 
Data __ __ | __ __| __ __   Timbro e Firma …………………………………………………………………………..…………
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 di iscrizione
oduloM

https://www.tuttoambiente.it/corsi/esperto-231-remoto-ottobre-2021/?form=1#modulo
mailto: formazione@tuttoambiente.it


TuttoAmbiente S.p.A
Via Cavour, 40/42
29121 Piacenza

Tel. 0523 31 53 05 - 33 50 63
Fax 0523 31 93 08

formazione@tuttoambiente.it

www.tuttoambiente.it


