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OBIETTIVI E CARATTERISTICHE DEL

MASTER MASCOM 2.0:

Il Master di Alta Formazione MASCOM 2.0 in Responsabilità Amministrativa (D.LGS.231) e Compliance
HSE Ambiente e Sicurezza, nasce dall’esperienza ventennale dei principali consulenti e auditor a livello
nazionale nell’ambito della responsabilità amministrativa e in tema di HSE. Lo scopo del Master è quello
di fornire ai partecipanti le competenze e gli strumenti necessari per un’efficace conduzione delle attività
effettuate dall’organismo di vigilanza secondo il D.Lgs 231/01 e di approfondire le competenze necessarie,
relativamente alla legislazione cogente, per ricoprire il ruolo di HSE Manager.
Il progetto formativo che caratterizza il master MASCOM 2.0 in
Responsabilità Amministrativa (D.LGS.231) e Compliance HSE Ambiente e
Sicurezza, è strutturato in 12 moduli formativi, di cui:

6 moduli

2 moduli

Di approfondimento in tema di

In tema di legislazione cogente in

231 finalizzate ad inquadrare, con

ambito HSE all’interno delle qua-

laboratori, esempi ed applicazioni,

li viene dapprima approfondito il

il modello organizzativo special-

quadro normativo con esempi e

mente in funzione ai reati relativi a

casi di studio, e successivamente

“Salute e alla Sicurezza sul lavoro” e

viene realizzato un focus approfon-

all’”Ambiente”, nonchè ad appren-

dito, con casi studio e/o esercitazi-

dere e ad approfondire le modalità

oni guidate,

di audit relative;

modalità di valutazione dell’idoneità

sulle tecniche e sulle

delle attività poste in essere per raggiungere e mantenere la conformità
legislativa in ambito HSE.

Il trasferimento delle competenze è realizzato principalmente mediante “laboratori pratici” in cui i
partecipanti interagiscono continuamente con il team dei docenti per affinare o approfondire le loro
competenze tecniche a seconda del background in possesso (es. ingegneri, architetti, economisti, tecnici
della prevenzione, geologi, etc.).

ISTITUTO DI STUDI
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CARATTERISTICHE

COMPRENDERE
Gli aspetti principali relativi all’attuazione
di un modello organizzativo in funzione
del decreto legislativo 231

APPRENDERE
Le modalità e le tecniche per effettuare
audit in conformità al decreto legislativo
231

COMPRENDERE
Gli aspetti amministrativi e sanzionatori
connessi al quadro complessivo delle responsabilità degli attori in ambito HSE

APPROFONDIRE
Le competenze necessarie per valutare
la corretta gestione degli adempimenti
cogenti in ambito HSE

Completano il quadro di eccellenza del master il novero dei docenti costituito da professionisti di elevato spessore
professionale ed esperienza nelle tematiche trattate, nonché eccellenti comunicatori capaci di gestire in un’ottica
bidirezionale altamente interattiva le informazioni con l’aula.

CARATTERISTICHE: 4 Aree didattiche, 76 ore di formazione

Aree Didattiche

Ore di
formazione

D

DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

24

D

AUDITOR 231

24

D

COMPLIANCE HSE - AMBIENTE E D.LGS.231

12

D

COMPLIANCE HSE - SICUREZZA E D.LGS.231

12

D

ESAME FINALE

4
Totale 76 ore
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E SBOCCHI OCCUPAZIONALI

DESTINATARI

D I destinatari del master MASCOM 2.0 in Responsabilità Amministrativa (D.LGS.231) e Compliance HSE
Ambiente e Sicurezza sono:
D Componenti dell’organismo di vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/01;
D Auditor di sistemi di gestione qualità, ambiente e sicurezza;
D Responsabili di Sistemi aziendali (Responsabile Sistema Qualità, Sicurezza,
Ambiente);
D Professionisti interessati a perfezionare la comprensione di un Sistema
Organizzativo, delle interazioni tra i processi e degli impatti derivanti;
D HSE Assistant, HSE Supervisor, HSE Manager, QHSE Integrated System
Responsible, QHSE Assistant;
D Dipendenti d’azienda e/o aziende che desiderino formare i propri collaboratori;
D Laureati prevalentemente in: ingegneria, economia, biologia, architettura,
geologia, tecniche della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro,
scienze ambientali, giurisprudenza, chimica, farmacia e medicina.

ISTITUTO DI STUDI
DI MANAGEMENT

Tipologia di Destinatari
del master MASCOM 2.0

Sviluppo professionale
futuro

D COMPONENTI DELL’ORGANISMO
DI VIGILANZA AI SENSI DEL D.LGS.
231/01;
D DIPENDENTI D’AZIENDA E /O
AZIENDE CHE DESIDERINO FORMARE
I PROPRI COLLABORATORI;
D LAUREATI PREVALENTEMENTE IN:
• INGEGNERIA,
• ECONOMIA,
• BIOLOGIA,
• ARCHITETTURA,
• GEOLOGIA,
• TECNICHE DELLA PREVENZIONE
NEGLI AMBIENTI E NEI LUOGHI DI
LAVORO,
• SCIENZE AMBIENTALI,
• GIURISPRUDENZA,
• CHIMICA,
• FARMACIA,
• MEDICINA;
D HSE ASSISTANT, HSE SUPERVISOR,
HSE MANAGER, QHSE;

D MEMBRO ORGANISMO DI VIGILANZA;
D HSE MANAGER, QHSE MANAGER;
D AUDITOR 231;
D CERTIFICATORE QUALITÀ, CERTIFICATORE
AMBIENTALE, CERTIFICATORE SICUREZZA;
D ANALISTA E CONSULENTE SUGLI ASPETTI E IMPATTI
AMBIENTALI E/O DELLA COMPLIANCE IN AMBITO
SICUREZZA;
D UN NOVERO CONSISTENTE DI ALTRE POSIZIONI SIA
COME LIBERO PROFESSIONISTA CHE DIPENDENTE SIA
PER AZIENDE PRIVATE CHE PUBBLICHE;

D AUDITOR SISTEMI DI GESTIONE
AZIENDALI (QUALITÀ, AMBIENTE,
SICUREZZA, ENERGIA)
D CONSULENTI E/O LIBERI
PROFESSIONISTI INTENZIONATI AD
AMPLIARE IL BAGAGLIO DEI SERVIZI
OFFERTI AI PROPRI CLIENTI;
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IL VALORE DEI MASTER ISTUM
PER LE AZIENDE

INTERVISTE

MARIA TERESA CERULLO HR PEOPLE OPERATION SPECIALIST
…La collaborazione con ISTUM rispetto ai profili dei partecipanti al Master Executive, ed
all’ingresso di una risorsa che aveva partecipato a tale Master in azienda è, da parte
mia, estremamente positiva: la risorsa inserita è valida, preparata e motivata. Nella
scelta di un professionista da introdurre in azienda impatta sicuramente il fatto che
abbia conseguito un Master ISTUM in quanto fornisce le nozioni e le basi necessarie per
iniziare un percorso professionale in azienda.

ANTONELLA ATTROTTO

People OPS Consultant

“Ho avuto modo di collaborare con ISTUM più volte e sono stata piacevolmente colpita
dalla serietà, gentilezza e professionalità del personale con il quale mi sono interfacciata.
I partecipanti al Master Executive si son rivelati molto motivati ad intraprendere un
percorso professionale in azienda e ben preparati sugli argomenti trattati in fase d’aula.
Aver conseguito un Master Executive di ISTUM rappresenta una garanzia in quanto si
tratta sempre di risorse in gamba e motivate.“

BENEDETTA CRISCUOLO HR RECRUITER
“Ritengo che i Master Executive ISTUM siano altamente professionalizzanti. Sono
considerati un valore aggiunto da noi come Pharma Point e dalle nostre aziende clienti.
Permettono di acquisire competenze ad hoc e di ampliare il proprio know-how…”

ILARIA AUTERI

HR & SERVICE MANAGEMENT EXPERT

“La collaborazione con ISTUM è fondamentale per l’arricchimento del talent pool
DEKRA, specialmente quello dell’area Audit che nel settore automotive supporta le
Case Costruttrici nell’attività di monitoraggio della Rete di vendita e di assistenza,
verificandone il livello di conformità agli standard contrattuali e di qualità, alle politiche
commerciali, alle procedure del post-vendita e, più in generale, ai valori aziendali di
riferimento”.

LISA BUSSOLOTTI

HR BUSINESS PARTNER

“…Valutiamo la collaborazione con ISTUM sicuramente in maniera positiva: i partecipanti
hanno dimostrato preparazione proattività e spirito di iniziativa. Ritengo che il
conseguimento di un Master ISTUM consenta l’acquisizione di un bagaglio di Hard Skills
indispensabili per il processo di empowerment professionale.“

ISTITUTO DI STUDI
DI MANAGEMENT

DI ISTUM

I DOCENTI MASCOM 2.0

Il corpo docenti del MASCOM 2.0 Master di Alta Formazione in Responsabilità Amministrativa (D.LGS.231) e Compliance HSE Ambiente e Sicurezza, è costituito da professionisti con oltre quindici anni di
esperienza come consulenti 231, auditor, HSE Manager e direttori d’azienda e come formatori professionali
per manager e personale d’azienda.
L’apporto di un corpo docente elevatamente qualificato come quello di ISTUM permette di raggiungere
un grado di competenze pratiche e di riconoscibilità nel mercato del lavoro che costituisce un tratto distintivo di primissimo livello.

Ing. Davide Biasco

Avv. Roberto Scavizzi

Senior Lead Auditor e
Consulente Q - A- S

Esperto 231

Cert.AICQ-SICEV

Dott. Niccolò Morelli
Senior Lead Auditor e
Consulente
Q - A- S- E

Dott. Massimiliano
D’Ambrosio
Senior Lead Auditor
Consulente Q A S E

Avv. Cristiano Florio
“Senior Legal
Manager - Ufficio
Legale Natuzzi S.p.A.”

Cert. AICQ-SICEV

Dott.ssa Marianna
Stanganini
Senior Lead Auditor Advisor
& Training - Legal expert e
membro ODV

Ing. Barbara Tamiozzo
Senior Lead Auditor e
Consulente
Q-A

Dott. Aniello Meo

Ing. Domenico Cataldo

Ing. Massimo Pinato

Senior Lead Auditor e
Consulente Q-A-S-E

Senior Lead Auditor e
Consulente Q-A-S

Esperto in normativa Salute
e Sicurezza sul lavoro lead
Auditor Q-A-S -E (Cert. KHC n.
Q360, A426, S494, 766)

Cert.AICQ-SICEV
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I PUNTI DI FORZA

DEL MASTER MASCOM 2.0

ING. DAVIDE BIASCO:
“ In tantissimi anni di attività come auditor e consulente aziendale, soprattutto in tema di 231 e Sistemi di
gestione per la salute e sicurezza sul lavoro, ho avuto modo di poter riscontare spesso la frattura tra le
necessità di competenza e consapevolezza e le responsabilità (civili e penali) di coloro che svolgono ruoli
chiave in HSE.
Nel master MASCOM 2.0 in Compliance - 231 applicazioni HSE - ritengo ci siano le basi fondamentali
per poter affrontare con responsabilità e competenza le funzioni manageriali che caratterizzano l’HSE,
un’area, quest’ultima, in cui le necessità aziendali sono ormai da molti anni indirizzate al reperimento di
risorse qualificate e competenti nelle tematiche proposte dal Master.
Il progetto formativo, rispetto alle necessità delle suddette competenze ricercate dalle aziende, si
caratterizza principalmente proprio per una didattica “pratica” connessa a laboratori di vario tipo
(simulazioni, costruzione guidata di casi o di modelli) finalizzati alla comprensione concreta delle
modalità attuative e di vigilanza di un modello organizzativo ai sensi del d.lgs. 231.”

DOTT. FLAVIO STELLA:
“Il master in Compliance - 231 e applicazioni HSE - è un progetto formativo che persegue la finalità di
integrare le competenze di tutti i professionisti chiamati ad operare, con responsabilità crescenti, nel
settore HSE. L’approfondimento della tematica legislativa connessa al d.lgs. 231 è ormai da tantissimi
anni una necessità per molti professionisti che ricoprono ruoli manageriali con responsabilità rilevanti in
ambito HSE. Il master MASCOM 2.0, in tale ottica, è stato pensato proprio per fornire ai partecipanti una
visione chiara non solo del d.lgs. 231 ma soprattutto dello stesso in chiave HSE con le conseguenti possibili
ricadute. A livello formale, inoltre, il master è stato pensato per soddisfare, nella misura di 76 ore, i requisiti
formativi per certificare la figura dell’ HSE Manager ai sensi della UNI 11720:2018”.

AVV. CRISTIANO FLORIO:
“Il programma del master mette a disposizione degli utenti l’expertise di un pool di professionisti capaci di
trasmettere, con spiccato taglio pratico, linee guida idonee per affrontare al meglio le situazioni lavorative
ch,e nell’attività day by day di settore, aziende e professionisti sono chiamati a valutare, gestire e risolvere.
Tutti coloro che operano nelle materia di settore sono chiamati ad operare in linea con i continui
aggiornamenti legislativi che coinvolgono la materia in questione.

ISTITUTO DI STUDI
DI MANAGEMENT

I Numeri Del MASCOM 2.0

200

Richieste di iscrizioni annuali

15

Numero massimo di partecipanti per ogni aula

120

Aziende clienti del master

110

Assessment individuali e consulenze di carriera svolte
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ARTICOLAZIONE DEL MASTER
E DEI MODULI FORMATIVI

D. Lgs 231
e
Auditor 231
48 ore

Compliance HSE - Ambiente
12 ore

Compliance HSE - Sicurezza
12 ore

ISTITUTO DI STUDI
DI MANAGEMENT

MASTER MASCOM 2.0
MASTER IN RESPONSABILITÀ
AMMINISTRATIVA (D.LGS.231)
E COMPLIANCE HSE
AMBIENTE E SICUREZZA

PROGRAMMA DIDATTICO

Modulo

Modulo
D.lgs. 231
Parte prima

Modulo
D.lgs. 231
Parte seconda

Modulo
D.lgs. 231
Parte Terza

Modulo
D.lgs. 231
Parte Quarta

Argomento

Modalità di insegnamento
T=Teoria;
LP=Laboratorio Pratico;
E=Esercitazioni

Il D.Lgs. 231/2001 e le caratteristiche della
responsabilità amministrativa da reato dell’ente
D Il modello organizzativo;
D L’Organismo di Vigilanza: competenze, composizione, compiti, ruoli,
responsabilità;
D La mappatura dei reati presupposto;
D Il protocollo generale ed il protocollo speciale.

T=70%
LP=30%

La strutturazione operativa di un organismo di
vigilanza
D Il rapporto di audit: preparazione, approvazione, distribzione;
D La chiusura dell’audit;
D La conduzione di un audit sul modello organizzativo 231;
D La conduzione di azioni successive all’audit;
D Rilievi, NC e sanzioni;
D L’applicazione del modello organizzativo per i reati relativi alla salute e
sicurezza sul lavoro e sull’ambiente;
D Esercitazione-

T=60%
LP=30%
E=10%

Il regolamento dell’Organismo di Vigilanza
D L’omessa vigilanza, la culpa in eligendo e la culpa in vigilando;
D Limiti dei poteri dell’OdV;
D La relazione con il collegio sindacale e gli altri organi di controllo interni;
D Il sistema sanzionatorio e la sua applicazione;
D Sentenze riferite al D.Lgs. 231/01;
D La responsabilità civile e l’azione di rivalsa da parte dell’ente;
D Le più recenti o significative sentenze sull’applicazione del D.Lgs. 231/01.

T=80%
LP=20%

L’integrazione tra i sistemi di gestione volontari (ISO)
ed il modello organizzativo 231
D Integrazione del Modello con le previsioni dell’art. 30 del D. Lgs. 81/08;
D Politica e codice etico;
D Rischi connessi con lo svolgimento del ruolo di OdV e situazioni di
incompatibilità;
D Esercitazioni (verifica di un modello organizzativo).

T=60%
LP=20%
E=20%

13

PROGRAMMA DIDATTICO

Modulo

Modulo D.lgs.
231
Parte Quinta

Modulo D.lgs.
231
Parte Sesta

ISTITUTO DI STUDI
DI MANAGEMENT

Argomento

Modalità di insegnamento
T=Teoria;
LP=Laboratorio Pratico;
E=Esercitazioni

Esempi di modelli applicativi sviluppati per settori
diversi: analisi delle metodologie utilizzate, modalità
espressive, comparazione tra i diversi approcci
D Simulazione di attività di audit da parte di organismi di vigilanza in
situazioni diversificate:
- Odv interno;
- Odv misto;
- Odv monocratico.

D LP=100%

Modalità di aggiornamento delle competenze
dell’organismo di vigilanza
D Esercitazioni (verifica di un audit)
D Riassunto e collegamento dei vari argomenti trattati
D Test finale di verifica

D T=50%
D LP=30%
D E=20%

PROGRAMMA DIDATTICO

Modulo

Argomento

Modalità di insegnamento
T=Teoria;
LP=Laboratorio Pratico;
E=Esercitazioni

Modulo
Compliance HSE:
Ambiente
e D.Lgs.231

L’Analisi ambientale (AA) come strumento base per
stabile la posizione aziendale in rapporto all’ambiente
D Analisi ambientale: requisiti legislativi;
D L’analisi ambientale in relazione con la valutazione aspetti-impatti e le
valutazioni normative previste;
D La criticità dell’analisi ambientale ai fini del D.Lgs. 231;
D Sistema di gestione ambientale e MOG 231;
D Esempi di analisi ambientali

T=30%
LP=40%
E=30%

Modulo
Compliance
HSE: Sicurezza e
D.Lgs.231

L’analisi dei rischi e gli strumenti di valutazione degli
stessi ai fini della compliance HSE
D D.Lgs.81 e strutturazione del DVR;
D I criteri per verificare l’idoneità e l’adeguatezza di un DVR
D Le criticità del DVR ai fini del D.Lgs. 81;
D Sistema di Gestione Salute e Sicurezza dei lavoratori e MOG 231;
D Esempi di DVR

T=30%
LP=40%
E=30%
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TITOLI RILASCIATI

All’esito del conseguimento del monte ore minimo del 80% e previo superamento dell’esame finale, per i partecipanti in regola con la posizione amministrativa, verrà rilasciato (in doppia lingua italiano/inglese) il DIPLOMA:

Valido come parte del percorso formativo
ai fini della UNI 11720:2018
per la certifcazione dell’HSE MANAGER
Tale diploma costituisce, ad oggi, un’esclusiva qualifica curriculare
di settore in ambito 231 e HSE e rappresenta un’importante qualifica
formale ai fini di migliorare e qualificare le proprie competenze nell’ottica
di ricoprire ruoli manageriali in ambito HSE.

ISTITUTO DI STUDI
DI MANAGEMENT

TITOLI RILASCIATI

Unitamente al Diploma verranno rilasciati i seguenti attestati anch’essi in doppia lingua (italiano/inglese):

* Valido come crediti formativi/aggiornamento per la Sicurezza ai sensi del D.lgs. 81/2008 e S.m.i.
(Aggiornamento ASPP/RSPP - fino a 40 ore)
Responsabile del rilascio è O.P.N.EFEI - http://www.opnefeitalia.org

Corso qualificato

48 ore

ORGANISMO PARITETICO NAZIONALE

E F E I

I T A L I A

Valido aggiornamento
ASPP/RSPP 40 ore
Lead Auditor 231
Nr. Registro

319

Valido per la certificazione
HSE MANAGER (UNI 11720)
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MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

Il
Master
di
Alta
Formazione
MASCOM
2.0
in
Responsabilità
Amministrativa
(D.LGS.231) e Compliance HSE Ambiente e Sicurezza,
si
svolge
in
formula
weekend online per consentire la fruizione del percorso formativo sia a coloro che sono già
professionalmente occupati che a coloro che desiderano svolgere la propria formazione fruendo della
comodità della formula week-end.

ORARI DI LEZIONE
SESSIONI INTERATTIVE ON LINE WEB:
FORMULA WEEKEND
ORE

9.30 -

13.30

DURATA COMPLESSIVA DEL MASTER
76 ORE
IN FULL INTERACTIVE SESSION LEARNING
18 SESSIONI
DA 4 ORE

Il Master, un progetto esclusivo grazie ai prestigiosi
riconoscimenti di cui si avvale e a una faculty
di primissimo livello, si svolge sulla piattaforma
e-learning di ISTUM che permette lo sharing in
tempo reale dei contenuti, la creazioni di gruppi di
lavoro, la somministrazione di test interattivi, casi

ISTITUTO DI STUDI
DI MANAGEMENT

1
SESSIONE
DI 4 ORE

DEDICATA ALL’ESAME FINALE

di studio, contenuti video e intensi momenti di Q&A.
Grazie a tale supporto tecnologico, l’esperienza
formativa del Master permette con taglio
pratico di acquisire concretamente competenze
immediatamente spendibili al termine del
percorso formativo.

CALENDARIO
CALENDARIO DEL MASTER 18 sessioni da 4 ore ciascuna

INIZIO DEL MASTER: 6 MAGGIO 2023

maggio 2023:

06; 07; 13; 14; 27; 28.

giugno 2023:

10;

luglio 2023:

01; 02; 08; 09; 15; 16.

settembre 2023:

02; 03.

Esame Finale:

09 settembre 2023.

11; 17; 18.
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PLACEMENT
E ASSESSMENT

POST-MASTER
A seguito del conseguimento del Diploma e
degli attestati previsti dal Master, ISTUM Human
Resources, sportello placement di ISTUM, si attiva,
unitamente ai propri partners, nella ricerca
di opportunità di sviluppo professionali per i
partecipanti in linea con tali caratteristiche.
Alla fase di Placement, infatti, l’Istituto di Studi di
Management ISTUM pone una specifica attenzione
non solo relativamente al monitoraggio delle
opportunità lavorative di inserimento migliori
per i partecipanti ma anche selezionando con
attenzione le aziende più in linea con gli obiettivi
del master.
Nello specifico, le attività di placement svolte da
ISTUM, a cui è possibile accedere unicamente
manifestando il proprio interesse in fase di
iscrizione, si realizzano attraverso:

D

Presentazione dettagliata dei profili dei par-

tecipanti alle aziende partners di ISTUM alla

fine del master mirata alla promozione della
spendibilità curriculare; ove possibile e coerente con le caratteristiche del partecipante,
tale attività potrebbe trasformarsi, previa di-

sponibilità delle aziende e della compatibilità

del profilo del candidato con quanto richiesto
dalle stesse, in un’opportunità di tirocinio/stage formativo della durata di 3-6 mesi;
D

Inserimento del profilo del partecipante nel
proprio database classificato in clusters utili a

permetterne una consultazione immediata da

parte delle aziende partners di ISTUM che sono
alla ricerca di collaborazioni;

ISTUM
HUMAN RESOURCES
Società di Ricerca e Selezione
Aut. ANPAL 135.15-10-2020

Fiore all’occhiello delle attività di assessment post-master di ISTUM è l’attività di “Assessment
individuale” svolto con Head Hunter e HR Professional di ISTUM HUMAN RESOURCES.
Tale approfondita attività si propone di:

1

2

3

4

Fornire un’adeguata

Realizzare un bilancio

Fornire consulenza

Illustrare le modalità di

redazione del

acquisite durante il

alle possibilità di

colloqui di selezione

consulenza sulla
curriculum vitae

delle competenze
Master

relativamente

sviluppo professionale

corretto approccio ai

dopo il Master

Al termine dell’attività di “Assessment individuale” viene fornito un output finale in merito punti
di forza e alle aree di miglioramento relative al cv e al candidato.
ISTITUTO DI STUDI
DI MANAGEMENT

MODALITÀ DI

ISCRIZIONE

Per partecipare al Master, previa richiesta informazioni, sarà richiesto l’invio del curriculum vitae
accompagnato da una lettera motivazionale al fine di consentire al Comitato Scientifico del Master di
valutare la corrispondenza degli obiettivi del candidato con il percorso formativo prescelto.
All’esito della valutazione, il Comitato Scientifico di ISTUM comunicherà all’interessato l’esito affinchè
quest’ultimo, nella tempistica media di 7gg lavorativi dalla ricezione della scheda di iscrizione, possa
valutare con adeguata serenità la decisione di convalidare la propria iscrizione.
E’ garantito, in ogni caso, a tutti i partecipanti, il diritto di recesso entro 14gg dall’iscrizione in ottemperanza
all’art.49 e ss. del d.lgs. 206/2005. [modulo di recesso disponibile al link: https://www.istum.it/download/
modulo-recesso-tipo.pdf].

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

La quota di partecipazione al Master di Alta Formazione MASCOM 2.0 in Responsabilità Amministrativa
(D.LGS.231) e Compliance HSE Ambiente e Sicurezza è pari a € 2.500,00 oltre iva (totale € 3.050,00).
Promo EDITION 2023: la quota di partecipazione, in promo fino al 15 gennaio 2023 (salvo esaurimento
posti in aula), è pari a € 2.000,00 oltre iva (totale € 2.440,00).
Tale quota comprende la partecipazione a tutte le giornate didattiche del master, la fruizione del servizio
di placement di ISTUM Human Resources (per i richiedenti all’atto dell’iscrizione), nonché il materiale
didattico.
MODALITA’ E TERMINI DI PAGAMENTO
Per convalidare l’iscrizione è prevista una rata d’acconto sulla quota di partecipazione e successivamente
due o più rate di pari importo da corrispondersi con le tempistiche indicate nella scheda di iscrizione

MODALITÀ DI ISCRIZIONE AZIENDE
ISCRIZIONE DIPENDENTI / COLLABORATORI di AZIENDE / ENTI / STUDI
Per Enti/Studi/Aziende che desiderino iscrivere i
propri collaboratori/dipendenti al master è prevista
una procedura di iscrizione diretta semplificata
nonché una quota di iscrizione ridotta per iscrizioni
multiple.

Per effettuare la richiesta d’iscrizione, gratuita e
non vincolante, da parte di Enti/Studi/Aziende è
necessario inviare una email all’indirizzo: aziende@
istum.it oppure compilare l’apposita form online
all’indirizzo: https://www.istum.it.
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L’AZIENDA
ISTUM, Istituto di Studi di Management,
nasce a Roma dall’esperienza ventennale
dei più affermati formatori a livello
nazionale nel settore dell’Alta Formazione
Manageriale.

ISTUM

®

L’obiettivo istituzionale principale è la formazione
con taglio pratico e con laboratori di studio e di
esercitazione su casi reali, per fornire al professionista una serie di competenze tangibili e di immediata spendibilità nel mondo del lavoro.

sources (divisione dedicata al placement) dispone
di un’importante network nazionale di aziende partners che condividono lo spirito dell’Alta Formazione di ISTUM nell’ottica di poter reperire dai master
profili di professionisti validi formati in tale ottica.

Per favorire, inoltre, la spendibilità delle competenze acquisite dai partecipanti, ISTUM Human Re-

Le principali aree didattiche che contraddistinguono l’attività di alta formazione di ISTUM sono:

Qualità, Ambiente,
Energia e Sicurezza

Farmaceutico

All’interno delle aree didattiche, contraddistinte ognuna da un Master di Alta Formazione, sono
presenti numerosi corsi di specializzazione utili a
perfezionare ulteriormente le competenze in una
direzione ancor più specialistica. A garanzia della
qualità della formazione di ISTUM si accompagna
la certificazione UNI EN ISO 9001:2015 (Certifica-

Risorse
Umane

Legale

zione del Sistema di Gestione Qualità) e la UNI ISO
21001:2018 (certificazione di qualità specifica per i

fornitori di servizi per l’apprendimento nell’istruzio-

ne e nella formazione non formale). Patrocinano,

inoltre, l’Alta Formazione di ISTUM, Enti e aziende di
rilevanza nazionale ed internazionale.

S I S T E M A Q U A L I TÀ C E R T I F I C ATO
UNI EN ISO 9001 — CERT. n° 37821

UNI ISO 21001 — CERT. n° 37822

I contenuti presenti all’interno di questo Bando sono da considerarsi aggiornati alla data di stampa e hanno un valore
non vincolante circa le caratteristiche del percorso formativo, che potrebbe subire variazioni. A tal fine, si prega di visionare i contenuti costantemente aggiornati e disponibili sul sito www.istum.it che rappresenta l’unico riferimento valido.
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