
Anti-corruzione globale 

 

REQUISITI 

Sistema operativo:  
WINDOWS, MAC 

  
browser:  

CHROME, FIREFOX 
 (ultime versioni) 

 

CODICE CORSO 

0LEC602 
 

 

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 

Courseware multimediale 

FRUIZIONE 

6 mesi 

DURATA 

0.3 ore 

A CHI SI RIVOLGE 

Qualsiasi dipendente il cui ruolo possa esporlo ad atti di corruzione o altre 
violazioni analoghe 

OBIETTIVI 

Ogni giorno le aziende fanno affari con partner e clienti da tutto il mondo. 
Siccome la posta in palio è alta e il tempo è denaro, potrebbe sembrare che sia 
necessario oliare gli ingranaggi di un complesso sistema che alcune volte può 
essere lento. Tuttavia, comprendere le ripercussioni della corruzione mentre si 
fanno affari è importante. La corruzione non solo non è etica, ma in molte zone 
del mondo è anche illegale. Questo corso definisce la corruzione nell'ambito dei 
rapporti d'affari internazionali, illustra i concetti base della corruzione e prende in 
esame le strategie per prevenire la corruzione nelle transazioni internazionali. Il 
corso è stato sviluppato in collaborazione con Labor & Employment Law Group 
dello studio legale Baker, Donelson, Bearman, Caldwell & Berkowitz, PC. Si 
ricorda, d’altro canto, che il materiale e i contenuti del corso hanno uno scopo 
puramente informativo e non sono da intendersi come pareri legali. Nessuna 
informazione fornita nel presente documento oppure nei materiali del corso è da 
ritenersi espressione di un parere professionale rispetto a qualsiasi situazione 
specifica, né costituisce un parere legale sulla conformità rispetto a leggi federali, 
statali e locali. La trasmissione e la ricezione di informazioni non è da intendersi 
come l’avvio di una relazione tra cliente e avvocato. Si consiglia ai lettori di non 
prendere alcun provvedimento sulla base delle informazioni fornite senza prima 
richiedere adeguata consulenza professionale. Nel presente documento sono 
fornite solo informazioni di carattere generale che talvolta possono risultare non 
aggiornate rispetto agli ultimi sviluppi legali. Tali informazioni non vengono fornite 
nell'ambito di una relazione tra cliente e avvocato e non sono da intendersi come 
un parere legale, né sostituiscono i servizi legali offerti da avvocati regolarmente 
iscritti all'albo professionale locale. 

Nota: il materiale e i contenuti del corso hanno scopo puramente informativo e non sono da intendersi come un parere legale e possono o meno rispecchiare gli sviluppi legali più recenti. Nessuna informazione contenuta nel presente 

documento o nei materiali del corso è da ritenersi espressione di un parere professionale in riferimento a qualsiasi situazione specifica, né costituisce un parere legale sulla conformità in riferimento a statuti legali o decreti ministeriali. Gordon 

Dadds LLP declina ogni responsabilità per i contenuti esposti, su cui è proibito e a rischio dell’utente fare affidamento. La trasmissione e la ricezione di informazioni non sono da intendersi come l’avvio di una relazione tra cliente e avvocato. Si 

consiglia ai lettori di non agire in base alle informazioni qui fornite senza prima richiedere un adeguato parere legale indipendente. 



 

                 CONTENUTI 

▪ riconoscere comuni concetti di alto livello affrontati dalle leggi anti-corruzione di tutto il mondo 
▪ riconoscere i potenziali campanelli di allarme in tema di corruzione 
▪ identificare le proprie responsabilità in relazione alla prevenzione della corruzione nel mondo degli affari 
▪ riconoscere come rispettare la legislazione anti-corruzione globale 
▪ riflettere sulle conoscenze acquisite 

I VANTAGGI DELL'E-LEARNING 

- Risparmio in termini di tempi/costi - Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento - Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

SUPERAMENTO 
 
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti 
tutti i contenuti. 

 

TEST INTERMEDI 
 
All'interno di ogni modulo vi sono dei 
momenti di autovalutazione non vincolati 
che consentono all'utente di interagire con 
l'animazione verificando l'apprendimento 
dei concetti presentati. 

 

FREQUENZA 
 
L’attestato di frequenza è a carico dell’Ente 
di Formazione che eroga il corso. 

 


