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DOCENTE 
Graziano Maino è socio di PARES partecipazione responsabilità sostenibilità (società 
cooperativa di consulenza, formazione, ricerca e documentazione). Accompagna le organizzazioni 
nel rendere operativi sistemi di gestione per la responsabilità (Modelli 231). È componente di 
organismi di vigilanza di cooperative e consorzi sociali. 
 
INTRODUZIONE 
Con modalità interattive, il seminario introdurrà le nozioni fondamentali dei sistemi di gestione; 
presenterà le disposizioni del decreto legislativo 231/2001 sulla responsabilità di impresa; proporrà 
conoscenze utili per entrare nel mondo del lavoro. 
 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
Lo scopo del seminario è: 

- presentare il concetto di responsabilità organizzativa, 
- illustrare il decreto legislativo 231/2001 e gli adempimenti da esso introdotti; 
- avvicinare il linguaggio tecnico che caratterizza i sistemi di gestione; 
- acquisire nozioni di base per affrontare percorsi formativi avanzati; 
- apprendere alcune conoscenze essenziali per rendere più agevole l’inserimento nel mercato 

del lavoro. 
 
PRINCIPALI CONTENUTI 
Il decreto legislativo 231/2001 (e successive modifiche e integrazioni) ha introdotto la responsabilità 
amministrativa in sede penale per organizzazioni profit e nonprofit. Qualora venga commesso un 
reato da personale interno, in posizione apicale o operativa - nell'interesse o a vantaggio 
dell'organizzazione - l’organizzazione in quanto tale può andare incontro a significative sanzioni. 
Per evitare che vengano commessi reati e per cautelarsi dalle conseguenze che ciò comporterebbe 
in sede penale, il decreto legislativo richiede l’introduzione del Modello organizzativo 231 (sistema 
interno per la gestione della responsabilità e la correttezza dei comportamenti) e la nomina di un 
organismo di vigilanza. 
 
Principali contenuti del seminario 

Introduzione ai sistemi di gestione lunedì 20 gennaio 2020, 09:00 -13:00  

Il decreto legislativo 231/2001 lunedì 27 gennaio 2020, 09:00 -13:00 

 

Introduzione alla 231 

Introduzione al sistema di gestione per la responsabilità e la legalità di impresa  

ai sensi del decreto legislativo 231/2001 

 

http://www.pares.it/
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Il Modello 231: struttura, adozione e applicazione lunedì 03 febbraio 2020, 09:00 -13:00 

Misure di prevenzione, gestione e controllo lunedì 10 febbraio 2020, 09:00 -13:00 

Il Codice di comportamento 231 lunedì 17 febbraio 2020, 09:00 -13:00 

 
METODOLOGIA FORMATIVA 
Attività pratiche individuali, in piccoli gruppi e in plenaria alterneranno momenti di inquadramento 
teorico. Verranno proposte le tecniche Opera e Diamante di sintesi per promuovere il lavoro di 
gruppo. 
 
A CHI È RIVOLTO IL SEMINARIO 
Il seminario è aperto a un massimo di 20 studenti/studentesse, provenienti da tutti i corsi di laurea 
della Facoltà di Scienze Politiche. Nell’iscrizione verrà data priorità a persone iscritte al Corso di 
Laurea LAM (o ORU). 
 
METODO DI VALUTAZIONE 
Per ottenere i 3 crediti formativi (CFU), le persone che prendono parte al seminario devono: 

- frequentare il seminario, attestando tramite firma la presenza ad almeno l’80% degli incontri; 
- partecipare alle attività individuali, di gruppo e in plenaria, proposte nel corso del seminario; 
- produrre una relazione scritta su un tema/problema oggetto del seminario (individuale o di 

gruppo). 
 
SEDE DEL LABORATORIO 
Gli incontri si svolgeranno nell’aula Seminari di via Conservatorio (1° piano, sopra al bar), dalle ore 
9.00 alle ore 13.00. 
 
COME ISCRIVERSI 
Per partecipare al laboratorio è necessario iscriversi, inviando una e-mail con: 

- nome e cognome; 
- matricola; 
- corso di laurea (LAM, ORU o altro); 
- anno di iscrizione (I, II, III o FC). 

 
Alla Segreteria Didattica: mara.borgia@unimi.it  entro il 18 dicembre 2019. 
Le iscrizioni verranno confermate via mail nei giorni immediatamente successivi a tale data. 
 
ATTENZIONE 

- Solo le mail inviate dall’indirizzo istituzionale (nome.cognome@studenti.unimi.it) verranno 
prese in considerazione ai fini dell’iscrizione. 

- Gli studenti provenienti da corsi di laurea diversi da LAM o ORU, prima di iscriversi, dovranno 
verificare presso il proprio Collegio didattico che i 3 CFU relativi al seminario potranno poi 
essere riconosciuti e inseriti all’interno del proprio Piano di studi. 

- Si precisa che, qualora venga raggiunto il numero massimo di iscritti, prima di confermare 
l’iscrizione verrà operata una selezione in base ai seguenti criteri: 
1. Precedenza agli studenti iscritti ai corsi di laurea LAM o ORU 
2. Precedenza agli studenti iscritti da più tempo (es. III anno sul II, II sul I, ecc.) 
3. Precedenza in base all’ordine di iscrizione (data e ora di invio della mail). 
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