Formazione Maggioli

CWLE220516P

LEGALE

Il piano di risanamento spiegato ai giuristi
Corso on-line in diretta a cura di Flavia Silla e Sergio Galimberti
Sede: Corso on-line in Diretta, .
Data: Lunedì 16 e venerdì 20 maggio 2022
Orario: ore 14.30 - 18.00

DESCRIZIONE
Il DL. 118 del 2021 ha previsto la figura dell’esperto della crisi cui possono accedere gli avvocati iscritti da almeno
cinque anni presso il relativo albo professionale.
Per rendere più complete le conoscenze richieste in materia, il corso si sviluppa in due sessioni formative in cui i
docenti, dopo aver chiarito i concetti e aver seguito il percorso di costruzione di un piano di risanamento,
commenteranno un caso pratico insieme ai partecipanti.

ACCREDITAMENTI
Il corso è stato accreditato al CNF: 2 cfp

Attestato di partecipazione
L’attestato di partecipazione finale sarà rilasciato solamente agli iscritti che frequenteranno almeno l’80% delle ore
a programma.

PROGRAMMA
Lunedì 16 maggio 14:30 - 18:00

• Crisi d’impresa: definizioni;

• Processo e origine della crisi;
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• Natura e obiettivi del piano di risanamento;

• Principi generali del piano;

• Quadro di partenza;

• Strategia del risanamento: economica e finanziaria; il piano d’azione

Venerdì 20 maggio 14.30-18.00

• Dati previsionali;

• Esecuzione e monitoraggio del piano;

• Rischi del piano – Stress test

• Commento di un caso pratico

RELATORI
Avv. Flavia Silla
Avvocato patrocinante in Cassazione e dottore commercialista in Milano e Roma nonché revisore legale, mediatore
ai sensi del D.lgs. n. 28/2010 e pubblicista. E' socio fondatore di Enne.Zero, associazione tra avvocati e
professionisti della negoziazione. Collabora da tempo in qualità di docente a corsi e seminari organizzati da
importanti società di formazione e da Ordini professionali ed è autrice di pubblicazioni in materia societaria,
fallimentare e tributaria e in tema di strumenti ADR.
Sergio Galimberti
Dottore Commercialista in Milano Revisore Legale dei conti, è stato membro di Commissioni di studio del Consiglio
nazionale dei Dottori Commercialisti e componente del coordinamento Nazionale Scuole di Alta formazione Dottori
Commercialisti ed esperti contabili, Docente in vari corsi di formazione e professore a contratto presso l’Università
Statale di Milano Facoltà di Scienze Politiche Corso di Economia Aziendale. Coautore di un’opera in tema di
bilancio d’esercizio.

QUOTA ISCRIZIONE + SCONTI
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€ 150,00 + 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).
Iscrizioni entro il Iscrizioni dopo il
26/04/2022
26/04/2022

Altri Clienti

€ 105,00

€ 150,00

LA QUOTA COMPRENDE:
Accesso al corso on-line, la possibilità di rivedere la registrazione per 365 giorni, materiale didattico fornito dai
relatori. L’accesso potrà essere effettuato tramite PC, TABLET o SMARTPHONE; non occorrono né webcam né
microfono

NOTE
I corsi / seminari / convegni a catalogo non sono configurabili come appalti di servizi. Pertanto per il loro acquisto
non è necessario richiedere il CIG. Si veda paragrafo 3.9 della Determinazione dell'AVCP n. 4 del 7 luglio 2011.

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 TECNICO DI ASSISTENZA (esempio: problemi di connessione)
Prima e durante lo svolgimento del corso on line, sarà attivo dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore
17.30 il servizio di assistenza.
Tel.: 0541 628903
SERVIZIO CLIENTI
Per tutte le informazioni sul corso, invio credenziali di accesso, rilascio atti del corso, ecc
Tel: 0541 628200 formazione@maggioli.it
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