
 

              
 

 

 

 
 

 
Laboratorio AA 2021/2022 
 

Introduzione alla 231 
Sistema di gestione per la legalità di impresa 

Nella prospettiva di facilitare l'avvicinamento al mondo del lavoro, il laboratorio: 

- offrirà una panoramica dei sistemi di gestione aziendali e degli adempimenti previsti dal 

d.lgs. 231/2001; 

- proporrà modalità formative coinvolgenti e attivanti. 

 

Obiettivi Acquisire conoscenze essenziali riguardo a:  

- decreto legislativo 231/2001 e successive modifiche e integrazioni; 

- elementi fondamentali della normativa per la responsabilità 

amministrativa delle imprese in sede penale; 

- adempimenti previsti dalla normativa 231: Modello di organizzazione e 

gestione 231, Codice etico, Sistema disciplinare e sanzionatorio; 

- elementi qualificanti i sistemi di gestione in ambito qualità, ambiente, 

sicurezza, legalità. 

Destinatari Il laboratorio è rivolto a 20 persone frequentanti i corsi di laurea ORU, LAM e MOL 
e a 4 partecipanti esterni. 

Durata Il laboratorio è strutturato in 5 incontri online nelle seguenti date: 

- lunedì 24 gennaio (08:30 - 12:30) 

- lunedì 31 gennaio (08:30 - 12:30) 

- lunedì 7 febbraio (08:30 - 12:30) 

- lunedì 14 febbraio (08:30 - 12:30) 

- lunedì 21 febbraio (08:30 - 12:30 

Modalità di 
partecipazio
ne 

Il laboratorio si svolgerà online su piattaforma Zoom. Il link per accedere resterà 
lo stesso per tutti gli incontri e verrà inviato dai docenti qualche giorno prima 
dell’avvio del laboratorio. 
Per facilitare scambi e interazioni in plenaria e attività in gruppo utilizzeremo Miro, 
lavagna digitale collaborativa. 



 

              
 

 

 

 
 

Approccio 
formativo 

Nella prospettiva dell'apprendimento attivo  
collaborativo, nel corso del laboratorio verranno  
alternati momenti di: 

- inquadramento giuridico 
- attività in piccoli gruppi 
- inquadramento concettuale 
- attività in plenaria. 

Alle persone che prendono parte al laboratorio è  
richiesta la produzione di un elaborato finale di gruppo. 

 

Dotazioni 
tecnologiche 

Per partecipare al laboratorio formativo è consigliato utilizzare un computer o un 

portatile muniti di videocamera e di sistema audio (può anche essere utile 

dotarsi di auricolari). 

Tablet o smartphone non sono strumenti ideali per partecipare al laboratorio, 

consentono infatti la connessione su Zoom ma non facilitano la partecipazione 

attraverso Miro. 

 

Docenti Maria Giovanna Salaris, avvocata e titolare dello Studio Legale Salaris. Collabora 
con Pares in ambito 231 (D.lgs. 231/2001 - disciplina della responsabilità delle 
persone giuridiche). 
 
Graziano Maino, si occupa di apprendimento organizzativo e di collaborazioni 
cross-sector. È componente di organismi di vigilanza 231. 

Note Ai fini dell’iscrizione verranno considerate le sole risposte inviate dall’indirizzo 

istituzionale (nome.cognome@studenti.unimi.it). 

Per attestare la partecipazione è necessario non superare il 20% di ore di assenza, 

partecipare attivamente ai lavori di gruppo, contribuire alla produzione dell’elaborato 

finale. 

Gli studenti provenienti da corsi di laurea diversi da LAM/MOL, prima di iscriversi 

dovranno verificare presso il proprio collegio didattico che i 3 CFU relativi al laboratorio 

potranno poi essere riconosciuti e inseriti all’interno del proprio piano di studi. 

Qualora venga raggiunto il numero massimo di iscritti, prima di confermare l’iscrizione 

verrà operata una selezione in base alle seguenti criteri: 

1. precedenza a iscritti ai corsi di laurea ORU, LAM e MOL; 

2. precedenza a iscritti al 3° anno sul 2°anno e 2° anno sul 1° anno; 
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3. precedenza in base all’ordine di iscrizione (data e ora di invio della mail). 

Come 
iscriversi 

Per iscriversi compilare questo form entro mercoledì 12 gennaio 2022. 

 

https://forms.gle/zEfetmd8DLZypV6e7

