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Alert231.it - presentazione 

 

www.alert231.it  è lo strumento online di aggiornamento inerente il D.lgs 231/01. 

Alert231.it fornisce all’abbonato i seguenti servizi:  

1) segnalazione settimanale delle novità inerenti il D.lgs 231/01, modelli 231 Organismo di vigilanza 231 e 

accesso ai relativi contenuti 

2) Segnalazione e accesso ai bandi e offerte di consulenza per incarichi organismo di vigilanza e consulenza 

231 

3) Accesso alla raccolta aggiornata settimanalmente dei webinar gratuiti, raccolti e recensiti in rete e 

inerenti il D.lgs 231/01 – modelli 231 – Organismo di vigilanza 231  

4) Accesso ad oltre 400 documenti, ebook, modulistica, sentenze, check-list, video lezioni, slide ppt per la 

formazione 231 lavoratori, guide inerenti il D.lgs 231/01, la realizzazione e gestione dei modelli 231, la 

gestione dell’attività dell’Organismo di Vigilanza. 

5) Attestato di iscrizione per dimostrare l’aggiornamento delle conoscenze professionali in ambito D.lgs 

231/01 

6) I seguenti software professionali: 

_ Mansionario 231 per realizzare il mansionario secondo i requisiti D.lgs 231/01  

_ Preventivo consulenza 231 per realizzare correttamente i preventivi di consulenza 231 

_ Project 231 – il software per gestire i progetti di consulenza modelli 231 

_ Check ODV 231. 

7) Iscrizione gratuita nell’Albo consulenti 231, la vetrina online per fare incontrare consulenti 231 e aziende 

 

Alert231.it è realizzato da Edirama, azienda di Bologna, leader italiano nella fornitura di software, corsi 

online e servizi di aggiornamento inerenti il D.lgs 231/01, privacy, sicurezza del lavoro, sistemi di gestione, 

attiva dal 2002, con oltre 6.500 clienti attivi. 

Sui siti www.edirama.org e www.consulenza231.org è possibile approfondire le nostre competenze in 

ambito modelli 231 e D.lgs 231/01 

 

Convenzione 

La convenzione riserva agli iscritti al Vs. ordine professionale lo sconto del 30% sull’abbonamento GOLD, 

disponibile a 299 euro i.i/anno anziché 427 euro i.i/anno. 

Link per iscrizioni  - https://www.alert231.it/convenzione_avvocati/  

 

Riferimenti – Dr. Matteo Rapparini – Titolare Edirama, editore di www.alert231.it, www.consulenza231.org  

via Paolo Fabbri ¼ - 40138 Bologna – Tel. 051-35.38.38 – info@edirama.org  
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