TEAM DI LAVORO
MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E
CONTROLLO EX ART. 6 DEL D.LGS 231/01 SULLA
RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA DELLE
SOCIETA’ E DEGLI ENTI
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IL TEAM DI LAVORO 231

Dott.ssa Michela Colatosti, Direttore della società People Training & Consulting, laureata in
giurisprudenza, con la qualifica di Componente OdV 231 Auditor 231 – Esperto Consulente 231
realizzato in base al D.Lgs. 231/00; con Master in management dell’impresa cooperativa
discutendo una tesi dal titolo: Il modello di organizzazione, gestione e controllo nell’impresa
cooperativa ex art. 6 del D.Lgs. 231/2001.
Dott. Vincenzo Moretti: Commercialista, Studio Moretti. Esercita la funzione di sindaco in
società di capitali (S.p.a. e S.r.l.); con qualifica di Componente OdV 231 Auditor 231 – Esperto
Consulente 231 realizzato in base al D.Lgs. 231/01, membro dell’Organismo di Vigilanza del
Consorzio Parsifal.
Dott.ssa Annalisa Casino – Presidente di ETICAE – Stewardship in Action soc. coop, già
Fondatrice di STEWARDSHIP ITALIA, esperta in consulenza organizzativa e gestione etica delle
risorse. www.
Dott. Alessio Catracchia – Socio della cooperativa Abaco, società cooperativa di servizi; con
laurea magistrale in Economia e Diritto d'Impresa e diploma in Master "Esperto nella
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progettazione del Modello 231". Ad oggi svolge pratica professionale presso uno studio
tributario/societario.
Avv. Marco Donfrancesco. Socio della cooperativa Abaco, società cooperativa di servizi,
avvocato, con diploma in master “Esperto nella progettazione del modello 231”. Ha partecipato
come docente ad alcuni incontri formativi ed in particolare, da ultimo, ho tenuto corsi di
formazione presso la Casagit (Cassa Autonoma di Assistenza Integrativa Giornalisti Italiani) in
Roma, sulle seguenti tematiche: tutela del credito ed azioni per il recupero; principi generali sul
D.lgs. 231/2001; Tutela della Privacy.
Dott. Matteo Venditti. Socio della cooperativa CRF – Cooperativa Ricerca Finalizzata,
consulente tecnico, informatico e gestionale in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro
(d.Lgs 81/08); con esperienza pluriennale nell’implementazione di sistemi di gestione in materia
di qualità.

3

