avv. Andrea Casali
Attività di avvocato libero professionista con particolare riferimento alla consulenza per imprese in materia
ambientale, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, Modelli Organizzativi 231/01, trasparenza, anticorruzione
e privacy. Componente e Presidente di Organismi di Vigilanza ex d.lgs. 231/01 e come D.P.O. ex G.D.P.R.
06-80 e 14-15 aprile 2021 Co-Relatore del Modulo “L’ambito applicativo del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231in
relazione agli enti economici partecipati da soggetti pubblici - Percorso pratico e operativo per la
progettazione e l’implementazione dei Modelli di Organizzazione e Gestione” attività del Laboratorio di
Didattica Innovativa “IDEA” nell’ambito del Progetto di Eccellenza MIUR 2018 -2022 del Dipartimento
di Scienze Giuridiche dell’Università di Verona
16 gennaio – 8 giugno 2021 Ha frequentando con verifica finale di apprendimento il Corso di Alta Formazione
Universitaria presso Ca' Foscari Challenge School, della durata di 100 ore: “L'Esperto MOG 231 in materia
di in materia di Saluree Sicurezza sul Lavoro – IV Edizione”
2-3-4 dicembre 2020 supera il “Corso di formazione per Auditor/Lead Auditor Sistemi di Gestione
Ambientale ISO 14.001: 2015” in linea con i requisiti di cui alla Norma UNI EN ISO 19011:2011 - UNI EN
ISO/IEC 17021:2015 tenuto da SQS, organismo indipendente di ispezione, verifica, analisi e certificazione di
beni, servizi e sistemi. Ed ha conseguito l’Attestato n° A-031 datato 4.12.2020
6-7 marzo 2019 supera il corso “Linee guida per audit dei sistemi di gestione (Norma UNI EN ISO 19.011
- UNI EN ISO/IEC 17021) “tenuto da SGS Italia spa, organismo indipendente di ispezione, verifica, analisi
e certificazione di beni, servizi e sistemi. Il Corso ed il relativo Esame Finale sono riconosciuti ai fini dell’iter
di certificazione di AICQ SICEV, ed ha conseguito l’Attestato n°034/2019
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