LEARNICO
compliance learning

Learnico è un’iniziativa congiunta CEIS, MACFIN,
MediaTouch, Compliance231@learning volta a
fornire al mondo delle imprese, delle istituzioni, dei
professionisti servizi formativi di elevata qualità
in ambito compliance.

Learnico mette a disposizione del mercato elevate
competenze accademiche e professionali,
profonda conoscenza di contesti aziendali e dei
settori di mercato, metodologie didattiche
all’avanguardia e un’attestazione di frequenza
rilasciata dall’Università di Roma “Tor Vergata”.

I partner:

CEIS Torvergata è un Centro di ricerca
dell'Università di Roma “Tor Vergata” che svolge
attività di ricerca, di formazione e di supporto ad
enti ed istituzioni pubbliche e private.

Macfin Management Consultants S.r.l.: è una
società di consulenza direzionale specializzata nei
servizi di compliance e controllo interno attraverso
approcci integrati e strumenti innovativi.

MediaTouch 2000 S.r.l. è una società specializzata
in formazione e comunicazione con le tecnologie e
dal 2004 è partner per l’Italia di Moodle, il più
grande ambiente di formazione on-line open
source.

Corso e-learning

Compliance 231@learning è un’associazione che
si occupa della promozione e diffusione della
cultura della conformità al D.Lgs. 231/2001 e, più in
generale, dell’etica negli affari.

CEIS - Centre for Economic and
International Studies
Facoltà di Economia
Università di Roma "Tor Vergata"
Via Columbia, 2 00133 Roma – Italy
Tel.: 06/72595601 - info@learnico.it
www.learnico.it
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