
Executive Course per ESHQ 
Compliance Manager

Competenze Manageriali e Strumenti Operativi e Strategici 
per la Gestione della Compliance in Azienda 



Inserire qui il logo o il nome

Presentazione
Il corso di specializzazione per ESHQ Compliance Manager è un progetto innovativo di Alta Formazione Professionale finalizzato

allo sviluppo di figure professionali qualificate in materia di qualità, ambiente, sicurezza sul lavoro e D.lgs. 231.
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Informazioni principali

Durata 
Complessiva

128 ore

Moduli       
Didattici

4 Moduli Didattici

Materiale 
Didattico

Formato Elettronico

Attestati di 
frequenza

5 Attestati di       
Frequenza

Sede del           
corso

Università La Sapienza 
Facoltà di Economia
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Sintesi descrittiva ed elementi caratterizzanti dell’Executive Course per ESHQ Compliance Manager
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Contesto del 
mercato

Le realtà aziendali, sempre più attente alle 

tematiche di qualità, ambiente e sicurezza e 

231, mirano a consolidare il proprio ruolo 

strategico sul mercato ricercando figure 

professionali che abbiano competenze 

altamente qualificate. I corsi di 

specializzazione attualmente attivi sono 

ancora in numero esiguo.
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Inquadramento del corso 
e obiettivi
Il corso di specializzazione si rivolge a studenti in possesso della Laurea di primo livello ovvero Laurea di ordinamento 

precedente al D.M. 509/99, che intendano conseguire i seguenti titoli specifici:

Qualifica di
Auditor del 
Sistema di 

Gestione Qualità 

Qualifica di 
Auditor

del Sistema di 
Gestione

Salute e Sicurezza 
sul Lavoro

Qualifica di
Auditor del 
Sistema di 
Gestione 

Ambientale

Qualifica di 
Esperto 231 e 

Membro di 
Organismi di 

Vigilanza ai sensi 
del D. Lgs. 231/01
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Modulo I

Auditor del Sistema di Gestione per la Qualità (40h) + Total QualityManagement (4h)

Modulo II

Auditor del Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza (24h) + Risk Management e Calcolo del Rischio (4h)

Modulo III 

Auditor del Sistema di Gestione Ambientale (24h) + Valutazione di Impatto Ambientale (4h)

Modulo IV 

Esperto 231 di Modelli di Organizzazione e Gestione e Membri di Organismi di Vigilanza (24h) + Compliance 
Aziendale e Corporate Social Responsibility (4h)

Struttura del
corso
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Modulo I  
Auditor del Sistema di Gestione per la Qualità (40h) +
Total Quality Management (4h)

• Risultato atteso è il conseguimento da parte dei candidati della 
qualifica di Auditor del SGQ

• Il Modulo mira alla formazione e qualificazione di esperti 
aziendali in grado di verificare i Sistemi di Gestione Qualità 
secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015 della propria Azienda 
(audit interno di prima parte) e/o di quella dei propri fornitori 
(audit di seconda parte)

• Integrato con un percorso di qualificazione adeguato, permette 
di ottenere uno dei requisiti per svolgere il ruolo di valutatore 
presso un Organismo di Certificazione (audit di terza parte) 

• Questa attività di audit riveste particolare importanza in 
quanto, oltre che strumento di verifica, è un elemento per 
l'attivazione di un processo interno di miglioramento continuo
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Modulo II  
Auditor del Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza sul 
Lavoro (24h) + Risk Management e Calcolo del Rischio (4h)

• Risultato atteso è il conseguimento da parte dei candidati della 
qualifica di Auditor del SGSL

• Il Modulo mira alla formazione e qualificazione di esperti 
aziendali in grado di verificare i Sistemi di Gestione Salute e 
Sicurezza sul Lavoro, secondo la norma UNI ISO 45001:2018, 
della propria Azienda (audit di prima parte) e/o di quella dei 
propri fornitori (audit di seconda parte) ai fini delle norme UNI 
EN ISO 19011 e EN ISO/IEC 17021

• Questa attività di audit riveste particolare importanza in 
quanto, oltre che strumento di verifica, è un elemento per 
l'attivazione di un processo interno di miglioramento continuo
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Modulo III  
Auditor del Sistema di Gestione  Ambientale (24h) + 
Valutazione di Impatto Ambientale (4h)

• Risultato atteso è il conseguimento da parte dei candidati della 
qualifica di Auditor del SGA

• Il Modulo mira alla formazione e qualificazione di esperti 
aziendali in grado di verificare i Sistemi di Gestione Ambientale, 
secondo la norma UNI EN ISO 14001:2015 della propria 
Azienda (audit interno di prima parte) e/o di quella dei propri 
fornitori (audit di seconda parte) ai fini delle norme UNI EN ISO 
19011 e EN ISO/IEC 17021

• Questa attività di audit riveste particolare importanza in 
quanto, oltre che strumento di verifica, è un elemento per 
l'attivazione di un processo interno di miglioramento continuo
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Modulo IV  
Esperto 231 e Membri di Organismi di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/01 
(24h) + Compliance Aziendale e Corporate Social Responsibility (4h)

• Risultato atteso è il conseguimento da parte dei candidati della 
qualifica di Esperto 231 e Membri di Organismi di Vigilanza, ai 
sensi del D.lgs.231/01

• Il Modulo mira a formare coloro che intendono progettare, 
implementare e vigilare un Modello di Organizzazione, Gestione 
e Controllo idoneo ed efficace e dimostrare l'assoluta 
integrabilità del Modello in preesistenti o susseguenti Sistemi di 
Gestone Aziendali e coloro che ambiscono a ricoprire il ruolo di 
componenti dell’OdV, addetti e responsabili di funzioni 
aziendali, consulenti aziendali, figure coinvolte in attività di 
gestione o che intendano investire il loro futuro in questo 
settore
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Metodologia 
didattica

• Lezione Esemplificativa e Interattiva

• Discussione di Casi e Testimonianze

• Role Playing

• Esercitazioni
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Informazioni 
aggiuntive

Corpo docenti, testimonial
e altre info
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Moduli qualificati

SCAN Srl - C.F.P.T. Centro di Formazione Paritetico Territoriale 
Conflavoro PMI (codice identificativo EB00f250), ha ottenuto la 
certificazione ed il riconoscimento dei 4 moduli (qualificati da un 
Organismo accreditato per la certificazione volontaria delle 
competenze professionali secondo processi e schemi conformi alla 
norma UNI CEI/IEC 17024)

Docenze

La gestione delle docenze coinvolge, oltre al personale di SCAN Srl, 
anche il corpo docenti universitario

Testimonial aziendali

Il corso di specializzazione per il Compliance Manager offre 
l’opportunità di confrontarsi con Professionisti che operano presso 
aziende leader sul Mercato nazionale e internazionale 
nell’applicazione delle norme per favorire la contestualizzazione dei 
temi trattati e testarne l’effettiva ricaduta nel contesto aziendale di 
appartenenza



Grazie
SCAN Srl 

Via di Casal Selce, 00175 Roma

+39 06 6190 1231

info@scansrl.it

www.scansrl.it

Sapienza Università di Roma 
Facoltà di Economia
Dipartimento di Management

Via del Castro Laurenziano, 9 00161 Roma

+39 06 4976 6989 - 06 4976 6243 

http://www.fabrikcam.com/

