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Inoltra

Corso abilitante e di aggiornamento
per Gestore della crisi d'impresa, Curatore,

Commissario giudiziale, Liquidatore e Attestatore

Con sessioni di Q&A

In collaborazione con l’Università degli Studi di Ferrara,
il C.O.A. di Ferrara  

2, 10, 24 marzo, 14, 21 aprile, 5, 12, 25 maggio,
9, 16, 23 e 30 giugno 2023

In fase di accreditamento per Commercialisti
presso l’ODCEC di Ferrara

e per Avvocati presso il COA di Ferrara

Il percorso formativo, oltre a fornire gli elementi per individuare quali sono i
protocolli idonei da seguire per trovare le soluzioni che mirano al
salvataggio dell’impresa in stato di difficoltà economica-finanziaria, mira altresì
a preparare l’impresa al cambiamento, per prevenire o rispondere ad eventuali
segnalazioni da parte dei creditori; per strutturare gli adeguati assetti; per
essere compliance alla normativa comunitaria e al nuovo CCII.

Si precisa tuttavia che, ai sensi della normativa vigente al momento
dell'organizzazione del corso riguardante i requisiti di iscrizione all'Albo dei
Curatori, le ore di formazione richieste per gli iscritti all'Ordine degli Avvocati e
dei Commercialisti sono pari a 40 ore obbligatorie (requisito soddisfatto dal
presente corso), mentre per i Consulenti del Lavoro sono richieste 200 ore
formative.

Il corso garantisce l’acquisizione del requisito per l’scrizione all’Albo dei
Curatori.

Il corso si propone di dotare i professionisti delle specifiche competenze
teoriche e tecnico-pratiche necessarie per l’esercizio di attività di
consulenza, assistenza legale e amministrativa agli imprenditori in stato di
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Condividi:

pre-crisi e di crisi (o ai debitori insolventi) e di consulenza aziendale e
programmazione di soluzioni stragiudiziali per la composizione della crisi
d’impresa.

Il corso è composto da 12 eventi on line della durata di 4 ore ciascuno.

Acquista al prezzo di 390 euro
invece di 490 euro

In Offerta fino al 05/02

Incluso nel prezzo, in OMAGGIO una copia del volume
"Gli adeguati assetti organizzativi amministrativi e contabili"

di Studio Verna società professionale, Acciaro & Associati società tra
professionisti

SCOPRI IL PROGRAMMA E ISCRIVITI SUBITO !

Riceve questa mail all'indirizzo   segreteria@ordineavvocatiragusa.it in quanto iscritto alle comunicazioni
commerciali del Gruppo Maggioli.

Se non vuole più ricevere le comunicazioni commerciali del Gruppo Maggioli, la preghiamo di cancellare il
Suo nominativo cliccando su Disiscrizione.

Se non desidera ricevere alcuna comunicazione del Gruppo Maggioli, la preghiamo di cancellare il Suo nominativo
contattando  cancellami@maggioli.it

Questa email viene inviata automaticamente, le risposte a questo indirizzo email  area.newsletter@newsmaggioli.it
 e a  no-reply@newsmaggioli.it non verranno lette.  

Disiscrizione
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