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Come uscire dal debito
Le tutele del nuovo sovraindebitamento
Corso on-line in diretta a cura di Monica Mandico
Sede: Corso on-line in Diretta, .
Data: Mercoledì 31 marzo 2021
Orario: ore 15.00 - 18.00

DESCRIZIONE
Il corso affronta gli strumenti di tutela del nuovo sovraindebitamento, analizzando le diverse modalità e strategie
per uscire dal debito, con l’analisi di numerosi casi pratici e degli aspetti operativi della materia.
--

ACCREDITAMENTI
Il corso è in fase di accreditamento presso il CNF

PROGRAMMA
●
●
●
●
●
●
●

Le procedure di sovraindebitamento attualmente applicabili secondo la L. 3/12 riformata alla L. 176/2020
I requisiti di accesso e di esclusione alle procedure
I debiti falcidiabili
Organismo di composizione della crisi
Il piano del consumatore: approccio pratico
Accordo di composizione della crisi
La liquidazione del patrimonio

RELATORI
Monica Mandico
Avvocato con il patrocinio presso le giurisdizioni superiori - Presidente dello “SPORTELLO SOCIALE ANTICRISI”;
è Gestore della Crisi; Liquidatore; Amm.re Giudiziario – Esperta in: composizione della crisi d’impresa e
dell’insolvenza; in Diritto Bancario e Privacy – GDPR - Relatore di corsi di alta formazione accreditati dal CNF;
Relatore di Master Universitari in Diritto Bancario e Crisi d’Impresa. Relatrice e organizzatrice di numerosi convegni
– Autrice di opere in Diritto Bancario; Esecuzioni Immobiliari; Procedure da Sovraindebitamento; Privacy – GDPR.
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QUOTA ISCRIZIONE + SCONTI
€ 69,00 + IVA se dovuta*
* Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente IVA, ai sensi dell’art. 10, D.P.R. n. 633/72 (e
successive modificazioni).
LA QUOTA COMPRENDE:
Accesso alla diretta del corso, la possibilità di rivedere la registrazione per 365 giorni, materiale didattico.
L’accesso potrà essere effettuato tramite PC, TABLET o SMARTPHONE; non occorrono né webcam né microfono

NOTE

MODALITA’ DI ACCESSO AL CORSO ON LINE
Il corso on line sarà fruibile sia da pc che da dispostivi mobili (smartphone/tablet).
Il partecipante riceverà una mail da Formazione Maggioli contenente il pulsante da cliccare per accedere all’aula
virtuale.
REQUISITI SOFTWARE
Browser: Chrome, Firefox, Edge, Safari
Sistema operativo: Windows 7 o superiori, MacOS 10.9 o superiori
SERVIZIO CLIENTI E ASSISTENZA TECNICA
Prima e durante lo svolgimento del corso on line, sarà attivo il servizio di assistenza dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e
dalle ore 14.00 alle ore 17.30
Per tutte le informazioni sul corso, invio credenziali di accesso, rilascio atti del corso, ecc
Servizio Clienti Tel: 0541 628200 formazione@maggioli.it

Copyright © 2003- 2021 Maggioli SPA - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

