
 

Modalità di fruizione 

I nostri moduli formativi
multimediali sono applicazioni ricche
di animazioni ed audio che vengono
realizzati utilizzando la tecnologia
Flash e/o Shockwave. 
Il corso può essere fruito sia on-line
tramite i browser standard (con pari
prestazioni a quelle del CD-ROM),
sia su cd-rom e persino in modalità
mista (web cd). 
La visione tramite web browser
necessita della installazione dei
relativi plug-in (Flash Player o
Shockwave Player) che vengono
messi a disposizione gratuitamente
da Adobe e possono essere scaricati
on-line. 

Compatibilità 

Il corso è compatibile con i
seguenti standard: AICC,
SCORM 1.2, SCORM 1.3.
Può essere personalizzato per
garantire la compatibilità con LMS
non standard. 

Requisiti di sistema 

• CPU Pentium III  
• Ram 512 Mbytes 
• Lettore Cd-rom 16X (solo per 

fruizione off-line) 
• Scheda video SVGA 800x600 
• Scheda audio 16 bit 
• Amplificazione audio 
• Web browser Internet Eplorer 

5.0 o superiore 
• Plug-in Flash Player 8 o 

superiore 

In versione cd-rom, il corso
funziona correttamente sui seguenti
sistemi operativi:  
 
• Microsoft Windows® 98 II Ed. 
• Microsoft Windows® Me 
• Microsoft Windows® 2000 
• Microsoft Windows® XP 
• Microsoft Vista® 
• Microsoft 7® 

 
In versione on-line è utilizzabile da
qualunque browser internet che
supporti il plug-in Adobe Shockwave
Player 10.0 (MX 2004) o superiore
e/o il plug-in Adobe Flash Player 8 o
superiore. 

Per maggiori dettagli contattateci o visitate il nostro sito 
 

DMS Multimedia – Via delle Arti e dei Mestieri, 6E – 20811 Sulbiate (MB)    Tel: 039 5968925     Fax 039 3309813 
info@dmsware.com – www.dmsware.com 

D.Lgs 231/01: Introduzione alla 
Responsabilità Amministrativa dell'Azienda

Scheda del corso 

 
 
Obiettivi del corso 
 
Il corso si propone di analizzare in dettaglio il Decreto Legislativo 8 Giugno 2001,
n. 231 e successive modifiche ed i suoi effetti pratici sull'azienda. Questo decreto
introduce la responsabilità amministrativa e penale di aziende ed Enti in funzione
dei reati commessi da persone che ne hanno la rappresentanza. Attraverso un
excursus semplice e pratico, il corso delinea responsabilità, sanzioni e metodi di
tutela. Nel corso vengono affrontati nel dettaglio i seguenti argomenti:-
introduzione al Decreto e definizione della relativa tipologia di responsabilità
penale- definizione e analisi di tutti i soggetti che vengono coinvolti
dall'introduzione di tale decreto- analisi e modalità di esclusione della
responsabilità - descrizione di tutte le tipologie di sanzioni (pecuniarie,
interdittive, ecc.) - attuazione all'interno dell'azienda di modelli di organizzazione
e gestione idonei a prevenire la commissione dei reati. 
 
 
Destinatari 
 
Il corso è rivolto a tutti i dipendenti dell'azienda; in particolare coloro che
svolgono attività di coordinamento e management e che sono investiti dall'azienda
di autonomia operativa e decisionale. 
 
 
Durata del corso 
 
Il corso multimediale ha un durata di 2 ore di fruizione* e si sviluppa attraverso
momenti di studio, interazione, approfondimento delle tematiche, verifica
dell'apprendimento. 
 
 
Indice del corso – argomenti trattati 
 

1. Introduzione 
2. Il D.Lgs 231/2001 
3. Responsabilità amministrativa: presupposti e sanzioni 
4. Esimenti, ovvero la necessità del Modello 

 
 
La verifica dell’apprendimento 
 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di verifica dell'apprendimento non
vincolati che consentono all'utente di interagire con l'animazione verificando
l'apprendimento dei concetti presentati. 
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con
domande a risposta singola e multipla riguardo l'intero contenuto del corso
suddiviso per i moduli fruiti.  
 

 
(*) I criteri di determinazione della

durata dei corsi sono disponibili
qui

http://www.dmsware.com/it/catalogo-corsi/specifiche-tecniche.html

