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COMPLIANCE BREVE: MISURE ANTITRUST

Categoria: Categoria: Compliance Short Series - Codice: 0LEC624

Qual è l’ambito di applicazione delle leggi sull’antitrust e la concorrenza globali? Potrebbe non 
coincidere con ciò che si pensa comunemente. Le leggi sull’antitrust e la concorrenza si applica-
no a fusioni e acquisizioni di livello aziendale  ma influiscono anche sulle proposte elaborate e 
sulle offerte presentate. 
Per le aziende che partecipano periodicamente a transazioni di vendita con clienti o partner 
internazionali  la conoscenza degli standard e della portata delle leggi antitrust è essenziale. Il 
corso è stato sviluppato in collaborazione con Gordon Dadds LLP. Tenere presente  tuttavia  che 
il materiale e i contenuti del corso sono unicamente a scopo informativo e non sono da intender-
si 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 espres-
sione 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.

Ore: 0.2
Tipologia: E-learning
Lingua: Italiano
Moduli: S
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COMPLIANCE BREVE: INSIDER TRADING

Categoria: Categoria: Compliance Short Series - Codice: 0LEC626

L’insider trading può comportare costi ingenti per gli individui e le loro aziende. Attraverso questo 
corso sarà possibile riconoscere gli abusi di informazioni riservate per negoziazioni di titoli illega-
li. Il corso è stato sviluppato in collaborazione con Gordon Dadds LLP. 
Tenere presente  tuttavia  che il materiale e i contenuti del corso sono unicamente a scopo 
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 ma-
teriali 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 ri-
schio 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 indipen-
dente.

Ore: 0.1
Tipologia: E-learning
Lingua: Italiano
Moduli: N
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COMPLIANCE BREVE: PREVENZIONE DEI CONFLITTI DI 
INTERESSI

Categoria: Categoria: Compliance Short Series - Codice: 0LEC627

Molti dipendenti si trovano regolarmente in situazioni di potenziale conflitto di interessi  in cui in-
teressi contrastanti possono compromettere la loro capacità di prendere decisioni imparziali per 
conto del proprio datore di lavoro. 
Tali conflitti impongono una risoluzione appropriata  altrimenti possono cagionare danni finanziari 
diretti e danni alla reputazione dell’organizzazione  nonché intaccarne la cultura etica. Il corso è 
stato sviluppato in collaborazione con Gordon Dadds LLP. Tenere presente  tuttavia  che il mate-
riale e i contenuti del corso sono unicamente a scopo informativo e non sono da intendersi come 
un parere legale e possono o meno rispecchiare gli sviluppi legali più recenti. Nessuna informa-
zione 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 ri-
schio dell’utente fare affidamento. 
La trasmissione e la ricezione di informazioni non sono da intendersi come l’avvio di una relazio-
ne 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.

Ore: 0.1
Tipologia: E-learning
Lingua: Italiano
Moduli: N
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COMPLIANCE BREVE: PREVENZIONE ANTI-MOLESTIE E 
PROMOZIONE DI UN CLIMA DI RISPETTO

Categoria: Categoria: Compliance Short Series - Codice: 0LEC628

è importante agire in modo rispettoso nei confronti di tutti i colleghi  sia che si trovino nell’ufficio 
accanto o dall’altra parte del pianeta. 
Questo corso descrive i vantaggi di cui tutti possono beneficiare in un ambiente improntato al 
principio del rispetto e illustra i principi di base per promuovere una proficua interazione tra colle-
ghi nel luogo di lavoro. I contenuti del corso hanno uno scopo puramente informativo e non sono 
da intendersi come pareri legali. Nessuna informazione fornita nei materiali del corso è da rite-
nersi espressione di un parere professionale rispetto a qualsiasi situazione specifica  né costitui-
sce un parere legale sulla conformità rispetto alle leggi di qualsivoglia giurisdizione. 
La trasmissione e la ricezione di tali informazioni non è da intendersi come l’avvio di una relazio-
ne tra cliente e avvocato. Si consiglia agli utenti di non prendere alcun provvedimento sulla base 
delle informazioni fornite senza prima richiedere adeguata consulenza professionale di esperti 
della relativa giurisdizione.

Ore: 0.2
Tipologia: E-learning
Lingua: Italiano
Moduli: S



114

COMPLIANCE BREVE: SOCIAL MEDIA E COMUNICAZIONI 
ELETTRONICHE

Categoria: Categoria: Compliance Short Series - Codice: 0LEC629

Questo corso esplora alcune delle pratiche generalmente accettate per proteggere gli interessi 
propri e dell’azienda durante l’uso di e-mail messaggistica istantanea SMS e altre tecnologie 
Internet come i siti di social network e i blog. Il corso è stato sviluppato in collaborazione con 
Gordon Dadds LLP. 
Tenere presente tuttavia che il materiale e i contenuti del corso sono unicamente a scopo in-
formativo 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 ma-
teriali 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 relazio-
ne 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.

Ore: 0.2
Tipologia: E-learning
Lingua: Italiano
Moduli: S
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COMPLIANCE BREVE: TUTELA DELLE INFORMAZIONI AZIENDALI

Categoria: Categoria: Compliance Short Series - Codice: 0LEC630

Il corso tratterà dell’importanza della salvaguardia di alcune delle risorse più preziose dell’azien-
da: le informazioni e i dati aziendali.  Il corso è stato sviluppato in collaborazione con Gordon 
Dadds LLP. 
Tenere presente tuttavia che il materiale e i contenuti del corso sono unicamente a scopo in-
formativo 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 ma-
teriali 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 intender-
si 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.

Ore: 0.1
Tipologia: E-learning
Lingua: Italiano
Moduli: N
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COMPLIANCE BREVE: ETICA AZIENDALE

Categoria: Categoria: Compliance Short Series - Codice: 0LEC631

Nel contesto aziendale attuale le imprese sono oggetto di un attento esame nell’ambito dei mez-
zi di comunicazione nonché da parte degli investitori e dei clienti in merito alle modalità operative 
utilizzate. Molti preferiscono condurre affari con aziende e soggetti che condividono gli stessi 
valori mentre si preferisce evitare aziende percepite come non etiche riservate o corrotte. Le or-
ganizzazioni e i dipendenti che vi operano i quali adottano comportamenti conformi agli standard 
etici più elevati sono frequentemente in grado di ottenere i benefici di pratiche aziendali oneste e 
corrette in termini sia finanziari sia di opinione pubblica.  Il corso è stato sviluppato in collabora-
zione con Gordon Dadds LLP. 
Tenere presente tuttavia che il materiale e i contenuti del corso sono unicamente a scopo in-
formativo 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 ma-
teriali 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 intender-
si 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.

Ore: 0.1
Tipologia: E-learning
Lingua: Italiano
Moduli: N
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COMPLIANCE BREVE: GESTIONE DEI DOCUMENTI

Categoria: Categoria: Compliance Short Series - Codice: 0LEC632

Il rispetto della Policy sulla conservazione dei documenti dell’azienda sostiene la documentazio-
ne interna e i sistemi contabili dell’organizzazione e soddisfa i requisiti di conformità alle quali è 
soggetta l’azienda sulla base dei luoghi in cui opera. Il corso è stato sviluppato in collaborazione 
con Gordon Dadds LLP. 
Tenere presente tuttavia che il materiale e i contenuti del corso sono unicamente a scopo in-
formativo 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 ma-
teriali 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 intender-
si 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.

Ore: 0.1
Tipologia: E-learning
Lingua: Italiano
Moduli: N
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COMPLIANCE BREVE: INCORAGGIARE LA SEGNALAZIONE DI UN 
COMPORTAMENTO INAPPROPRIATO

Categoria: Categoria: Compliance Short Series - Codice: 0LEC633

Condotte non appropriate e violazioni di natura etica possono determinare conseguenze estre-
mamente negative per un’azienda e per i dipendenti che vi operano. Tuttavia il timore di ritorsioni 
spesso conduce i dipendenti a non segnalare tali condotte non appropriate. 
Il presente corso mette in evidenza situazioni in cui i dipendente affrontano la difficoltà di decide-
re se segnalare o meno la condotta non appropriata.  Il corso è stato sviluppato in collaborazione 
con Gordon Dadds LLP. Tenere presente tuttavia che il materiale e i contenuti del corso sono 
unicamente a scopo 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 rife-
rimento a qualsiasi situazione specifica né costituisce un parere legale sulla conformità in riferi-
mento 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 relazio-
ne 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.

Ore: 0.1
Tipologia: E-learning
Lingua: Italiano
Moduli: N
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COMPLIANCE BREVE: REGALI  OMAGGI E INTRATTENIMENTO

Categoria: Categoria: Compliance Short Series - Codice: 0LEC634

L’offerta di omaggi e di occasioni di intrattenimento nel contesto aziendale può sollevare dilem-
mi di natura etica significativi. Il corso è stato sviluppato in collaborazione con Gordon Dadds 
LLP. Tenere presente  tuttavia  che il materiale e i contenuti del corso sono unicamente a scopo 
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 costitu-
isce 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’u-
tente fare affidamento. 
La trasmissione e la ricezione di informazioni non sono da intendersi come l’avvio di una relazio-
ne 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.

Ore: 0.1
Tipologia: E-learning
Lingua: Italiano
Moduli: N
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COMPLIANCE BREVE: PROMUOVERE LA DIVERSITÀ ED EVITARE 
LE DISCRIMINAZIONI

Categoria: Categoria: Compliance Short Series - Codice: 0LEC635

“La forza lavoro moderna è diversificata tanto quanto la realtà globale in cui vive: i dipendenti 
rappresentano una straordinaria varietà di capacità culture etnie credenze e lingue. Per sfruttare 
al meglio il pieno potenziale della forza lavoro per organizzazioni manager e dipendenti è impor-
tante valutare e migliorare i mezzi attraverso i quali sostenere tale diversità e inclusione nonché 
contribuire a garantire ai dipendenti un trattamento equo. 

I contenuti del corso hanno uno scopo puramente informativo e non sono da intendersi come 
pareri legali. Nessuna informazione fornita 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 alle leggi di qualsivoglia giurisdizione. 
La trasmissione e la ricezione di tali informazioni non è da intendersi come l’avvio di una relazio-
ne tra cliente e avvocato. Si consiglia agli utenti di non prendere alcun provvedimento sulla base 
delle informazioni fornite senza prima richiedere adeguata consulenza professionale di esperti 
della relativa giurisdizione.”

Ore: 0.1
Tipologia: E-learning
Lingua: Italiano
Moduli: N
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COMPLIANCE BREVE: APPALTI PUBBLICI

Categoria: Categoria: Compliance Short Series - Codice: 0LEC637

è importante che i dipendenti delle organizzazioni che conducono affari con il governo statuni-
tense comprendano le regole stabilite dal governo per l’entità governativa stessa e per i soggetti 
con cui essa stipula contratti. Tali leggi e normative nascono con l’obiettivo di promuovere la 
competizione pienamente libera e aperta la correttezza e l’onestà e di eliminare sprechi frodi e 
abusi.  

Il corso è stato sviluppato in collaborazione con Potomac Law Group PLLC. Tenere presente 
tuttavia che il materiale e i contenuti del corso sono unicamente a scopo 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 costitui-
sce un parere legale sulla conformità in riferimento a statuti legali o decreti ministeriali. 
La trasmissione e la ricezione di informazioni non sono da intendersi come l’avvio di una relazio-
ne 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.

Ore: 0.1
Tipologia: E-learning
Lingua: Italiano
Moduli: N
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COMPLIANCE BREVE: CONTABILITÀ E INTEGRITÀ FINANZIARIA

Categoria: Categoria: Compliance Short Series - Codice: 0LEC641

Le operazioni fraudolente possono essere tanto diverse quanto è l’immaginazione di coloro che 
le progettano nonché tanto sofisticate quanto consentito dalle tecnologie in continua evoluzione. 
Tuttavia le conseguenze della frode possono essere dolorosamente semplici e implicano danni 
in termini finanziari e di immagine per le organizzazioni e per i suoi dipendenti. Di conseguenza 
per gli operatori a tutti i livelli di un’organizzazione è fondamentale essere proattivi e attenti verso 
attività finanziarie sospette.  

Il corso è stato sviluppato in collaborazione con Gordon Dadds LLP. Tenere presente tuttavia che 
il materiale e i contenuti del corso sono unicamente a scopo informativo e non sono da intender-
si 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 espres-
sione 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 intender-
si 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.

Ore: 0.1
Tipologia: E-learning
Lingua: Italiano
Moduli: N
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COMPLIANCE BREVE: PROTEZIONE DEI DIRITTI UMANI

Categoria: Categoria: Compliance Short Series - Codice: 0LEC642

I governi e le aziende diventano sempre più consapevoli della prevalenza delle violazioni dei di-
ritti umani in tutto il mondo adottando misure per prevenire attività come la tratta di esseri umani 
il lavoro forzato e altre forme di schiavitù moderna. 
Tutti i dipendenti devono avere una conoscenza di base di ciò che è la schiavitù moderna e di 
come le aziende possono implementare strategie per abolirla. I

l corso è stato sviluppato in collaborazione con Gordon Dadds LLP. Nota: il materiale e i con-
tenuti 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 con-
tenuta 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 intender-
si 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.

Ore: 0.1
Tipologia: E-learning
Lingua: Italiano
Moduli: N
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COMPLIANCE BREVE: INTEGRAZIONE DELLE PERSONE CON 
DISABILITÀ

Categoria: Categoria: Compliance Short Series - Codice: 0LEC643

Accogliere i lavoratori con disabilità rimuove le barriere sul posto di lavoro per quegli individui 
e rafforza le pratiche di assunzione etiche dell’azienda.  Il corso è stato sviluppato in collabora-
zione con Gordon Dadds LLP. 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 costitu-
isce 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’u-
tente fare affidamento. 
La trasmissione e la ricezione di informazioni non sono da intendersi come l’avvio di una relazio-
ne 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.

Ore: 0.1
Tipologia: E-learning
Lingua: Italiano
Moduli: N
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COMPLIANCE BREVE: PROTEZIONE DELLA PROPRIETÀ 
INTELLETTUALE

Categoria: Categoria: Compliance Short Series - Codice: 0LEC644

Acquisire familiarità con i vari tipi di proprietà intellettuale e con le leggi in vigore per protegge-
re i diritti proprietari è fondamentale per garantire che i dipendenti utilizzino correttamente la PI 
aziendale ed evitino la violazione dei diritti di proprietà intellettuale altrui.  

Il corso è stato sviluppato in collaborazione con Gordon Dadds LLP. Nota: il materiale e i con-
tenuti 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 con-
tenuta 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 intender-
si 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.

Ore: 0.1
Tipologia: E-learning
Lingua: Italiano
Moduli: N
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COMPLIANCE BREVE: PROTEZIONE DELLE INFORMAZIONI SUI 
CLIENTI

Categoria: Categoria: Compliance Short Series - Codice: 0LEC645

Poiché i dati dei clienti di un’azienda possono essere considerati tra i beni più preziosi è essen-
ziale che tutti i dipendenti acquisiscano familiarità con il proprio ruolo nel proteggerli da perdite 
furti o altri abusi.  

Il corso è stato sviluppato in collaborazione con Gordon Dadds LLP. Nota: il materiale e i con-
tenuti 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 con-
tenuta 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 intender-
si 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.

Ore: 0.1
Tipologia: E-learning
Lingua: Italiano
Moduli: N



127

COMPLIANCE BREVE: I PREGIUDIZI INCONSAPEVOLI

Categoria: Categoria: Compliance Short Series - Codice: 0LEC647

I pregiudizi inconsapevoli dei dipendenti possono influenzare il modo in cui interagiscono tra 
loro. Di conseguenza è importante prendere coscienza dei modi in cui i pregiudizi inconsapevoli 
possono influire sulle relazioni sul posto di lavoro.  

Il corso è stato sviluppato in collaborazione con Gordon Dadds LLP. Nota: il materiale e i con-
tenuti 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 con-
tenuta 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 intender-
si 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.

Ore: 0.1
Tipologia: E-learning
Lingua: Italiano
Moduli: N
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COMPLIANCE BREVE: SOLUZIONI PER LA PRATICA DEL CREDO 
RELIGIOSO

Categoria: Categoria: Compliance Short Series - Codice: 0LEC648

La creazione di soluzioni per la pratica del credo religioso dei dipendenti può contribuire a creare 
un ambiente di lavoro più diversificato e produttivo aiutando al tempo stesso i datori di lavoro a 
evitare le discriminazioni e le azioni di esclusione del personale. 

Il corso è stato sviluppato in collaborazione con Gordon Dadds LLP. Nota: il materiale e i con-
tenuti 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 con-
tenuta 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 intender-
si 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.

Ore: 0.1
Tipologia: E-learning
Lingua: Italiano
Moduli: N
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REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI 
DELL'UE

Categoria: Categoria: EU Content - Codice: 0LEC621

Nella società di oggi basata sui dati  le organizzazioni aziendali e in modo simile quelle sen-
za scopo di lucro si basano sulla raccolta e sul trattamento dei dati degli utenti con modalità in 
continua evoluzione. I dipendenti che lavorano in queste organizzazioni hanno il dovere di pro-
teggere i diritti dei dati personali delle singole persone e ciò include il rispetto del regolamento 
generale sulla protezione dei dati dell’UE (GDPR). 

Questo corso illustra l’obiettivo e i principi del presente regolamento. Spiega gli obblighi dei 
responsabili e degli incaricati del trattamento ai sensi del GDPR e discute i diritti delle persone 
interessate. Inoltre  il corso contempla le misure che i dipendenti possono adottare per suppor-
tare il rispetto del GDPR da parte delle rispettive organizzazioni. Il corso è stato sviluppato in 
collaborazione con Gordon Dadds LLP. Tenere presente  tuttavia  che il materiale e i contenuti 
del corso sono unicamente a scopo 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 profes-
sionale in riferimento a qualsiasi situazione specifica  né costituisce un parere legale sulla con-
formità in riferimento a statuti legali o decreti ministeriali. 
Gordon Dadds LLP declina ogni responsabilità per i contenuti esposti  su cui è proibito e a ri-
schio 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 indipen-
dente.

Ore: 0.4
Tipologia: E-learning
Lingua: Italiano
Moduli: N
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ANTITRUST UE

Categoria: Categoria: EU Content - Codice: 0LEC622

L’Unione Europea (UE) ha stabilito norme e policy per garantire che la concorrenza migliori la 
situazione economica complessiva. Due norme fondamentali  sancite negli articoli 101 e 102 del 
Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea  riguardano gli accordi anticoncorrenziali e l’abu-
so di posizione dominante nel mercato. 

Questo corso descrive le conseguenze derivanti dalla partecipazione ad attività anticoncorren-
ziali e spiega come identificare le pratiche che violano le leggi antitrust dell’UE. Il corso è stato 
sviluppato in collaborazione con Gordon Dadds LLP. Tenere presente  tuttavia  che il materiale 
e i contenuti del corso sono unicamente a scopo informativo e non sono da intendersi come un 
parere legale e possono o meno rispecchiare gli sviluppi legali più recenti. Nessuna informa-
zione 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 ri-
schio 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 indipen-
dente.

Ore: 0.5
Tipologia: E-learning
Lingua: Italiano
Moduli: N
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ANTICORRUZIONE GLOBALE

Categoria: Categoria: Global Content - Codice: 0LEC602

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.

Ore: 0.3
Tipologia: E-learning
Lingua: Italiano
Moduli: N
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ANTIRICICLAGGIO DI DENARO GLOBALE

Categoria: Categoria: Global Content - Codice: 0LEC603

In tutto il mondo  le organizzazioni criminali e terroristiche si servono del riciclaggio di denaro per 
finanziare le proprie operazioni. All’interno delle aziende i dipendenti svolgono un ruolo cruciale 
nel garantire l’esecuzione degli opportuni accertamenti e nel rilevare e segnalare attività sospet-
te. In questo corso imparerai che cos’è il riciclaggio di denaro. Inoltre  acquisirai informazioni 
sui segnali d’allarme  che indicano un rischio di riciclaggio di denaro più elevato del solito  e su 
come rispondere qualora dovessi imbatterti in un’attività sospetta che potrebbe essere correlata 
al riciclaggio di denaro. 

Questo corso è stato sviluppato in collaborazione con il Labor & Employment Law Group dello 
studio legale Baker  Donelson  Bearman  Caldwell & Berkowitz  PC. Si ricorda  tuttavia  che il 
materiale e i contenuti del corso hanno uno scopo puramente informativo e non sono da inten-
dersi come pareri legali. Nessuna informazione fornita nel presente documento oppure nei mate-
riali 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 posso-
no risultare non aggiornate rispetto agli ultimi sviluppi legali. Tali informazioni non vengono forni-
te nell’ambito di una relazione tra cliente e avvocato e non sono da intendersi come un parere le-
gale  né sostituiscono i servizi legali offerti da avvocati regolarmente iscritti all’albo professionale 
locale

Ore: 0.3
Tipologia: E-learning
Lingua: Italiano
Moduli: N
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ANTITRUST GLOBALE

Categoria: Categoria: Global Content - Codice: 0LEC604

Qual è l’ambito di applicazione delle leggi sull’antitrust e la concorrenza globali? Potrebbe non 
coincidere con ciò che si pensa comunemente. Le leggi sull’antitrust e la concorrenza si applica-
no a fusioni e acquisizioni di livello aziendale  ma influiscono anche sulle proposte elaborate e 
sulle offerte presentate. Per le aziende che partecipano periodicamente a transazioni di vendita 
con clienti o partner internazionali  la conoscenza degli standard e della portata delle leggi anti-
trust è essenziale. 

Questo corso illustra i principi delle norme sull’antitrust e la concorrenza valide per gli accordi 
internazionali. Si apprenderà inoltre a riconoscere ed evitare le violazioni comuni e i problemi 
per cui richiedere ulteriore assistenza. Il corso è stato sviluppato in collaborazione con Gordon 
Dadds LLP. Tenere presente  tuttavia  che il materiale e i contenuti del corso sono unicamente 
a scopo informativo e non sono da intendersi come un parere legale e possono o meno rispec-
chiare 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 qual-
siasi 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 relazio-
ne 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.

Ore: 0.5
Tipologia: E-learning
Lingua: Italiano
Moduli: N
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ETICA AZIENDALE GLOBALE

Categoria: Categoria: Global Content - Codice: 0LEC605

Nell’odierno contesto aziendale  le aziende sono oggetto di esami approfonditi nei media  pres-
so gli investitori e presso i clienti  riguardo al modo in cui operano. Le persone preferiscono fare 
affari con società e persone che condividono i loro stessi valori ed evitano gli affari che ritengono 
immorali  riservati o corrotti. 
Le organizzazioni e i loro dipendenti che si mantengono su rigorosi criteri etici  spesso traggono 
benefici dalle pratiche commerciali leali e corrette  finanziari e in termini di opinione pubblica. 

In questo corso  apprenderete le caratteristiche e i vantaggi della condotta etica  nonché in che 
modo identificare ed evitare comportamenti immorali e che cosa fare in caso di domande. Il 
corso è stato sviluppato in collaborazione con Gordon Dadds LLP. 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 professio-
nale in riferimento a qualsiasi situazione specifica  né costituisce un parere legale sulla conformi-
tà in riferimento a statuti legali o decreti ministeriali. 
Gordon Dadds LLP declina ogni responsabilità per i contenuti esposti  su cui è proibito e a ri-
schio 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 una consulenza legale indipendente.

Ore: 0.5
Tipologia: E-learning
Lingua: Italiano
Moduli: N
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CONFLITTI DI INTERESSI GLOBALI

Categoria: Categoria: Global Content - Codice: 0LEC606

Molti dipendenti si trovano regolarmente in situazioni di potenziale conflitto di interessi  in cui in-
teressi contrastanti possono compromettere la loro capacità di prendere decisioni imparziali per 
conto del proprio datore di lavoro. Tali conflitti impongono una risoluzione appropriata  altrimenti 
possono cagionare danni finanziari diretti e danni alla reputazione dell’organizzazione  nonché 
intaccarne la cultura etica. 

Questo corso illustra come identificare i potenziali conflitti di interessi e reagire correttamente 
in risposta a situazioni simili. Il corso è stato sviluppato in collaborazione con Gordon Dadds 
LLP. Tenere presente  tuttavia  che il materiale e i contenuti del corso sono unicamente a scopo 
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 ma-
teriali 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 relazio-
ne 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.

Ore: 0.5
Tipologia: E-learning
Lingua: Italiano
Moduli: N
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BASI SULLA SICUREZZA INFORMATICA GLOBALE

Categoria: Categoria: Global Content - Codice: 0LEC607

Prassi di sicurezza non sufficientemente rigorose e una scarsa consapevolezza in materia da 
parte dei dipendenti possono portare a violazioni dei dati e altri incidenti relativi alla sicurezza  
con gravi conseguenze per le aziende. Gli hacker approfittano di qualsiasi vulnerabilità e agisco-
no su scala globale. 

Il corso si concentra sulle comuni insidie nella sicurezza IT che si presentano agli utenti finali 
sottolineando come azioni apparentemente innocue da parte dei dipendenti possono dare a 
hacker opportunisti accesso ai dati sensibili e ai sistemi dell’azienda. Inoltre  il corso fornisce ai 
dipendenti linee guida di buon senso relative ad aree come sicurezza mobile  sicurezza online  
sicurezza delle password ed e-mail dannose. Il corso è stato sviluppato in collaborazione con 
The Potomac Law Group  PLLC. Nota: il materiale e i contenuti del corso hanno scopo puramen-
te 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. 
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 agire in base alle informazioni qui fornite sen-
za prima richiedere un adeguato parere legale indipendente.

Ore: 0.2
Tipologia: E-learning
Lingua: Italiano
Moduli: N
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DIVERSITÀ GLOBALE

Categoria: Categoria: Global Content - Codice: 0LEC608

L’odierna forza lavoro è variegata tanto quanto il mondo in cui opera  grazie a dipendenti che 
rappresentano una straordinaria varietà di capacità  culture  etnie  credenze e lingue. Ma non 
tutte le organizzazioni dispongono della previsione strategica per attingere al patrimonio di capi-
tale umano a loro disposizione. 
Anche in presenza di grande impegno da parte della dirigenza  sul posto di lavoro non sempre si 
riescono a realizzare gli obiettivi di inclusione e diversità. Per sfruttare tutte le potenzialità della 
forza lavoro  è fondamentale che le organizzazioni  i manager e i dipendenti valutino e migliorino 
i modi in cui sostengono la diversità e l’inclusione e garantiscano un trattamento equo dei dipen-
denti stessi. In questo corso  apprenderete le caratteristiche dei posti di lavoro inclusivi e i van-
taggi derivanti dal sostegno della diversità. 

Scoprirete le sfide e gli ostacoli all’inclusione sul posto di lavoro e apprenderete come riconosce-
re atti di discriminazione e intimidazioni. Inoltre  approfondirete le pratiche in materia di inclusio-
ne e le soluzioni da adottare a favore dei disabili sul posto di lavoro  comprese le strategie per la 
promozione dell’inclusione e il modo in cui le politiche e le procedure sostengono i dipendenti.

Ore: 0.5
Tipologia: E-learning
Lingua: Italiano
Moduli: N
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CONFORMITÀ AGLI STANDARD D'ESPORTAZIONE GLOBALE

Categoria: Categoria: Global Content - Codice: 0LEC609

Le imprese e le persone degli Stati Uniti responsabili di transazioni commerciali internazionali 
devono rispettare le normative federali che disciplinano l’esportazione di articoli  servizi  tra cui 
software  informazioni e tecnologia commerciali e correlati alla difesa. 

Questo corso offre una formazione a livello di consapevolezza relativamente a questo ambiente 
regolamentare e al modo in cui adempiere ai suoi requisiti. Si concentra sulla legge degli Stati 
Uniti  tra cui l’Export Administration Regulations (EAR)  l’International Traffic in Arms Regulations 
(ITAR) e le sanzioni economiche e commerciali implementate dall’Office of Foreign Assets Con-
trol (OFAC). Inoltre spiega le definizioni secondo queste normative di termini fondamentali quali 
“esportazioni”  “esportazioni presunte” e “soggetti stranieri”. NOTA: Sebbene questo corso è sta-
to sviluppato in collaborazione con The Potomac Law Group  PLLC  il materiale e i contenuti del 
corso hanno finalità puramente informative e non costituiscono un parere legale. Poiché le leggi 
e le normative che disciplinano le esportazioni variano frequentemente  il corso può o meno 
rispecchiare l’attuale evoluzione delle disposizioni legislative. 
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 costitui-
sce un parere legale sulla conformità in riferimento a qualsiasi legge o altra direttiva. 
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 agire in base alle informazioni qui fornite sen-
za prima richiedere un adeguato parere legale indipendente.

Ore: 0.5
Tipologia: E-learning
Lingua: Italiano
Moduli: N
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FRODE GLOBALE

Categoria: Categoria: Global Content - Codice: 0LEC610

Le autorità di vigilanza in tutto il mondo stanno aumentando i controlli delle mancanze di qualsi-
asi tipo a livello di strutture di governo  controllo e protocolli interni  le quali impongo alle aziende 
di garantire che i loro dipendenti agiscano in modo responsabile e con trasparenza. 
A loro volta  le aziende hanno adottato una politica intransigente nei confronti della frode e i 
dipendenti sono stati coinvolti nella lotta contro di essa. Poiché il livello e il tipo di frode variano 
da un’azienda a un’altra  è fondamentale che i dipendenti comprendano che cosa si intende per 
frode e in che modo può emergere nella loro organizzazione. 
Per i dipendenti ciò significa che sono responsabili non solo di evitare di coinvolgere se stessi in 
attività di frode  ma anche di prevenirla e segnalarla. 

Questo corso approfondisce il concetto di frode e offre la possibilità ai dipendenti di prepararsi a 
evitare  prevenire il verificarsi di attività fraudolente in cui sospettano si verifichi o possa verificar-
si. Il corso è stato sviluppato in collaborazione con Gordon Dadds LLP. Nota: il materiale e i con-
tenuti 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 con-
tenuta 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 ri-
schio 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 una 
consulenza legale indipendente.

Ore: 0.5
Tipologia: E-learning
Lingua: Italiano
Moduli: N
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REGALI E MANCE AZIENDALI A LIVELLO GLOBALE

Categoria: Categoria: Global Content - Codice: 0LEC611

A tutti piace ricevere e dare regali  ma nel mondo aziendale è fondamentale attenersi agli stan-
dard etici  legali e organizzativi in materia di regali e mance. 

In questo corso apprenderai perché è importante che la tua azienda disponga di una policy sui 
regali e le mance aziendali. Inoltre  apprenderai come applicare questa policy per proteggere te 
stesso e la tua azienda da qualsiasi parvenza di condotta inappropriata o illecita.

Ore: 0.2
Tipologia: E-learning
Lingua: Italiano
Moduli: N
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CONFORMITÀ AGLI STANDARD D'IMPORTAZIONE GLOBALE

Categoria: Categoria: Global Content - Codice: 0LEC612

Tutte le aziende che importano beni negli Stati Uniti devono rispettare le leggi e le normative 
che regolano le importazioni. Senza affrontare ogni normativa nel dettaglio  questo corso offre 
una formazione a livello di consapevolezza sul rispetto di alcune delle principali disposizioni che 
regolano le importazioni  come rivelano la Legge doganale del 1930  il Customs Modernization 
Act  Titolo 19 del Code of Federal Regulations (CFR) e il Sistema armonizzato degli Stati Uniti 
(HTSUS). Si concentra sul criterio cruciale dell’”attenzione ragionevole” e sull’utilizzo della rela-
tiva lista di controllo nella versione indicata dalla Customs and Border Protection (CBP) statuni-
tense  l’agenzia responsabile dell’applicazione delle normative doganali e di altre leggi relative 
alle importazioni negli Stati Uniti. 

Il corso consentirà agli utenti di applicare concretamente la lista di controllo al fine di garantire 
o aumentare il livello di rispetto delle normative in materia di importazione in situazioni aziendali 
specifiche. Ai dipendenti vengono forniti strumenti pratici a supporto del programma di conformi-
tà della loro azienda e per contribuire alla riduzione dell’esposizione della loro azienda a onerose 
violazioni in materia di importazioni  tra cui eventuali sanzioni civili e penali  e degli sconvolgi-
menti a livello di operazioni commerciali. Nel processo di conformità alle normative che regola-
no le importazioni  quali classificazione  valutazione  Paese di origine e altri  l’utente acquisirà 
anche le conoscenze che potrebbero determinare un trattamento più favorevole di e i potenziali 
risparmi sui costi e rimborsi per dazi. 

Questo corso è stato sviluppato in collaborazione con The Potomac Law Group  PLLC. 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 espres-
sione 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. 
La trasmissione e la ricezione delle informazioni non è da intendersi come la creazione di una 
relazione tra cliente e avvocato. Si consiglia ai lettori di non agire in base alle informazioni qui 
fornite senza prima richiedere una consulenza legale indipendente.

Ore: 0.5
Tipologia: E-learning
Lingua: Italiano
Moduli: N
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PREVENZIONE SU SCALA GLOBALE DI UN USO ILLECITO DI 
INFORMAZIONI AZIENDALI RISERVATE

Categoria: Categoria: Global Content - Codice: 0LEC613

L’uso illecito di informazioni aziendali riservate può comportare costi ingenti per gli individui e le 
loro aziende. Attraverso questo corso sarà possibile riconoscere gli abusi di informazioni riserva-
te per negoziazioni di titoli illegali. 
Saranno analizzate anche le conseguenze derivanti dall’uso illecito di informazioni aziendali 
riservate per gli individui e le loro aziende e verrà descritto come e quando segnalare attività 
sospette. Il corso è stato sviluppato in collaborazione con Gordon Dadds LLP. 
Tenere presente  tuttavia  che il materiale e i contenuti del corso sono unicamente a scopo 
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 ma-
teriali 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 ri-
schio 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 indipen-
dente.

Ore: 0.1
Tipologia: E-learning
Lingua: Italiano
Moduli: N
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INTERNET  SOCIAL MEDIA E COMUNICAZIONI ELETTRONICHE A 
LIVELLO GLOBALE

Categoria: Categoria: Global Content - Codice: 0LEC614

L’utilizzo regolare di Internet e delle comunicazioni elettroniche è probabilmente uno stile di vita 
per te in quanto la tecnologia facilita le comunicazioni con colleghi  clienti  familiari e amici. 
La disponibilità pressoché costante di e-mail  siti web di social network e di reti professiona-
li  smartphone e altri strumenti ha reso incerto il confine tra lavoro e vita privata al punto che le 
attività online che svolgi a casa possono avere un impatto sulla tua azienda e sul tuo rapporto di 
lavoro. La maggior parte dei datori di lavoro incoraggia il personale a utilizzare Internet  le co-
municazioni elettroniche e i social media per scopi lavorativi e perfino  entro certi limiti  per scopi 
personali sul luogo di lavoro. Per questo motivo  è importante conoscere la policy aziendale 
sull’utilizzo di tali risorse. 

Questo corso fornisce informazioni generiche da considerare alla luce delle policy della tua 
società. Acquisirai informazioni su alcune pratiche consigliate generalmente accettate volte a 
proteggere i tuoi interessi e quelli della tua società durante l’utilizzo di e-mail  messaggistica 
istantanea e messaggi di testo  nonché di siti di social network e blog. 
Il corso è stato sviluppato in collaborazione con Gordon Dadds LLP. Tieni presente  tuttavia  che 
il materiale e i contenuti del corso hanno unicamente scopo informativo e non sono da intendersi 
come un parere legale e possono o meno rispecchiare gli sviluppi normativi più recenti. Nessuna 
informazione contenuta nel presente documento o nei materiali del corso è da ritenersi espres-
sione 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 ri-
schio 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 indipen-
dente.

Ore: 0.4
Tipologia: E-learning
Lingua: Italiano
Moduli: N
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PRIVACY E SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI SU SCALA 
GLOBALE

Categoria: Categoria: Global Content - Codice: 0LEC616

Se consideriamo la natura globale del commercio e la prevalenza di uno scambio elettronico 
delle informazioni  la sicurezza dei dati rappresenta oggi una delle problematiche aziendali più 
critiche. 
Con questo corso i dipendenti di aziende globali potranno sviluppare un’elevata consapevolezza 
in termini di requisiti normativi  legali e aziendali per la gestione e la salvaguardia di informazioni 
personali e sensibili. Il corso analizza i principi sottostanti le diverse leggi sulla sicurezza delle 
informazioni esistenti a livello globale e delinea le pratiche consigliate per una gestione ade-
guata dei dati. Il corso è stato sviluppato in collaborazione con Ince Gordon Dadds LLP. Tenere 
presente  tuttavia  che il materiale e i contenuti del corso sono unicamente a scopo 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. 
Ince 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 relazio-
ne 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.

Ore: 0.5
Tipologia: E-learning
Lingua: Italiano
Moduli: N
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CONSERVAZIONE GLOBALE DEI DOCUMENTI

Categoria: Categoria: Global Content - Codice: 0LEC617

Le organizzazioni e i loro dipendenti devono gestire i documenti in modo adeguato affinché 
possano accedere alle informazioni necessarie  mantenere la sicurezza delle informazioni poten-
zialmente sensibili e rispettare le leggi sulla gestione e archiviazione dei dati. Per una gestione 
efficace dei documenti occorre sapere per quanto tempo verranno conservati e come eliminarli 
in modo sicuro. In questo corso apprenderai quali tipi di informazioni sono considerati documenti 
e quali sono i principi generali per la loro conservazione ed eliminazione. Insieme alle policy e 
procedure specifiche dell’organizzazione  questi principi possono aiutarti a evitare gravi errori e 
a rispettare i requisiti legali e aziendali. Il corso è stato sviluppato in collaborazione con Gordon 
Dadds LLP. 
Tieni presente  tuttavia  che il materiale e i contenuti del corso hanno unicamente scopo informa-
tivo e non sono da intendersi come un parere legale e possono o meno rispecchiare gli sviluppi 
normativi 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 situa-
zione 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 let-
tori di non agire in base alle informazioni qui fornite senza prima richiedere un adeguato parere 
legale indipendente.

Ore: 0.2
Tipologia: E-learning
Lingua: Italiano
Moduli: N
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PREVENIRE LE MOLESTIE NELL'AMBIENTE DI LAVORO GLOBALE 
- EDIZIONE PER DIPENDENTI

Categoria: Categoria: Global Content - Codice: 0LEC618

Ogni dipendente deve agire in modo rispettoso verso tutti i colleghi  sia che si trovino nell’ufficio 
accanto o dall’altra parte del pianeta. 

Questo corso descrive i vantaggi di cui tutti possono beneficiare in un ambiente improntato al 
rispetto reciproco e illustra i principi di base per promuovere una proficua interazione tra colle-
ghi nel luogo di lavoro. Questo corso è stato sviluppato in collaborazione con The Potomac Law 
Group  PLLC. Tenere presente  tuttavia  che il materiale e i contenuti del corso sono unicamente 
a scopo informativo  non sono da intendersi come pareri legali 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 con statuti legali o decreti 
ministeriali. 
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 agire in base alle informazioni qui fornite sen-
za prima richiedere un adeguato parere legale indipendente.

Ore: 0.5
Tipologia: E-learning
Lingua: Italiano
Moduli: N
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EVITARE LE MOLESTIE NEL LUOGO DI LAVORO GLOBALE - 
EDIZIONE PER DIPENDENTI

Categoria: Categoria: Global Content - Codice: 0LEC619

Come dipendenti  è importante agire in modo rispettoso nei confronti di tutti i colleghi  sia che si 
trovino nell’ufficio accanto o dall’altra parte del pianeta. 

Questo corso descrive i vantaggi di cui tutti possono beneficiare in un ambiente improntato al 
principio del rispetto e illustra i principi di base per promuovere una proficua interazione tra colle-
ghi nel luogo di lavoro.

Ore: 0.5
Tipologia: E-learning
Lingua: Italiano
Moduli: N
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PREVENZIONE ANTIMOLESTIE IN UN AMBIENTE DI LAVORO 
GLOBALE - EDIZIONE PER MANAGER

Categoria: Categoria: Global Content - Codice: 0LEC620

I manager ricoprono un ruolo fondamentale perché sono chiamati a creare le condizioni favore-
voli affinché il luogo di lavoro consenta un’interazione professionale e improntata al rispetto re-
ciproco tra i dipendenti  in cui siano realizzate efficaci misure antimolestie ma anche scoraggiati 
costantemente i comportamenti intimidatori  ostili o altrimenti incivili. 
I manager hanno la responsabilità di adottare un comportamento appropriato nel trattamento dei 
dipendenti e nella gestione rapida e adeguata dei casi di condotta inappropriata. 

Questo corso spiega perché è importante promuovere un luogo di lavoro improntato al rispetto 
reciproco. Inoltre  presenta strategie per la gestione di comportamenti inappropriati nel luogo di 
lavoro.

Ore: 0.5
Tipologia: E-learning
Lingua: Italiano
Moduli: N
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