
Conflitti di interessi globali 

 

REQUISITI 

Sistema operativo:  
WINDOWS, MAC 

 
browser:  

CHROME, FIREFOX 
 (ultime versioni) 

 

CODICE CORSO 
0LEC606 

 

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
Courseware multimediale 

FRUIZIONE 
6 mesi 

DURATA 
30 minuti 

A CHI SI RIVOLGE 

Tutti i dipendenti  

OBIETTIVI 

Molti dipendenti si trovano regolarmente in situazioni di potenziale 
conflitto di interessi, in cui interessi 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.  

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 

 Identificare le situazioni che presentano potenziali conflitti di interessi; 

 Reagire in modo appropriato a un conflitto di interessi. 

 

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. 

 

 


