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GESTIONE AZIENDALE E LAVORO PRIVATO

Business law
a cura di MIP Politecnico di Milano In collaborazione con P-Learning
Richiedi riconoscimento dei crediti formativi
Sede: On-line,
Data: 3 ore formative

DESCRIZIONE
OBIETTIVI PROFESSIONALI
Il corsista potrà approfondire con la frequentazione di questo corso quella parte delle competenze del manager destinate alla “gestione giuridica” di una impresa, maturando una conoscenza sufficiente ad orientarsi nel complesso
e difficile ambito disciplinare.
OBIETTIVI FORMATIVI
• Comprendere le principali implicazioni del diritto di imprese per chi opera nel contesto internazionale
• Conoscere le modalità di applicazione dei più comuni strumenti giuridici per l’esercizio d’impresa
• Conoscere le modalità di classificazione internazionali relative all’agevolazione di impresa nei singoli stati
• Conoscere le modalità di applicazione della transazione e della negoziazione assistita (ex. Art 24 Costituzione)
• Comprendere le modalità di applicazione dell’arbitrato e della mediazione e le loro implicazioni sull’esercizio di
imprese

ACCREDITAMENTI
Il corso rilascia crediti formativi per:
Ingegneri: 3 CFP

PROGRAMMA
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UNITÀ 1
OBIETTIVI

•

Comprendere le principali implicazioni del diritto di imprese per chi opera nel contesto internazionale

•

Conoscere le modalità di applicazione dei più comuni strumenti giuridici per l’esercizio d’impresa

•

Conoscere le modalità di classificazione internazionali relative all’agevolazione di impresa nei singoli stati

•

Conoscere le modalità di applicazione della transazione e della negoziazione assistita (ex. Art 24 Costituzione)

• Comprendere le modalità di applicazione dell’arbitrato e della mediazione e le loro implicazioni sull’esercizio di
imprese

RELATORI
Rocco Roberto Mosconi
Dottore

QUOTA ISCRIZIONE + SCONTI
€ 75,00 + 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). Si applica il bollo di € 2 a carico del cliente per fatture esenti da IVA di valore superiore a
€77,47.

NOTE

L'attivazione del corso avviene entro 3 giorni lavorativi dalla ricezione dell'iscrizione e relativo pagamento.
Il corso sarà accessibile 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana.
L’accesso ai corsi è garantito da un Learning Management System compatibile con i principali sistemi operativi
installati su personal computer: Windows, Mac-OS, e Linux. Per la fruizione dei corsi è necessario utilizzare un
browser (internet Explorer, Safari, Chrome, Opera) aggiornato all’ultima versione. Alcune lezioni dei corsi su
sistemi PC o MAC (non tablet o telefoni) possono richiedere l’utilizzo di Flash Player, aggiornato all’ultima release
disponibile in rete.
Tutti i programmi richiesti sono comunemente accessibili a tuti gli utenti, gratuiti e reperibili sul web. Per i telefoni
e i tablet, il continuo aggiornamento delle diverse piattaforme Android e IOS non rende possibile dare una
risposta definitiva sulla compatibilità. Allo stato della attuale richiesta di accreditamento la maggior parte dei corsi è
visibile da sistemi operativi Android (tablet, phablet e smartphone) e da I-Pad e i-Phone.
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