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LA SCUOLA DI FORMAZIONE IPSOA 
 

La Scuola di formazione IPSOA fa parte del Gruppo Wolters Kluwer, multinazionale olande- 

se presente in Italia con i più autorevoli brand nel campo dell’editoria specializzata, del software 

per professionisti e dell’informazione professionale. 

 
Fin dal 1970 quando è nata, la Scuola ha saputo cogliere i cambiamenti di un mercato in con- 

tinua evoluzione, che impone a professionisti e uomini d’impresa di aggiornare e ampliare le 

proprie competenze, puntando su una formazione di qualità. 

 
L’offerta annuale, oltre 600 corsi di formazione e più di 40 master, si contraddistingue per la 

metodologia didattica pratico-operativa e l’illustre corpo docente. 

 
Grazie a questa consolidata esperienza, la Scuola rappresenta oggi uno dei più autorevoli 

punti di riferimento per la formazione e l’aggiornamento di professionisti e giovani laureati, 

in ambito fiscale, giuridico, giuslavoristico, gestionale e manageriale. 

 
 
 
 
 

     
 

 
 

   
 
 
 

    
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

   
UNA QUALITÀ CERTIFICATA 

A garanzia della qualità dei processi formativi, la Scuola di formazione IPSOA è certificata  ISO 9001: 2008, 
è associata ASFOR (Associazione Italiana per la Formazione Manageriale) 

e nell’ambito della sicurezza è Centro accreditato AIFOS. 
 

www.formazione.ipsoa.it 

http://www.formazione.ipsoa.it/
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IL MASTER 

  
Il Diritto concorsuale della crisi è stato, ed è tuttora, 

oggetto di modifiche atte a favorire il risanamento delle 

imprese attraverso l’utilizzo degli istituti “speciali” di 

gestione e composizione negoziale della crisi alternativi al 

fallimento. L’ approfondimento della normativa 

vigente, alla luce delle ultime novità legislative, e 

l’analisi delle principali problematiche applicative e dei 

numerosi dubbi interpretativi, rappresentano il mezzo 

per  offrire al professionista e al consulente tutti gli 

strumenti utili per comporre la crisi, risanare, evitare 

il fallimento e salvare l’impresa. Il Master si propone 

l’obiettivo di fornire al professionista un’impostazione 

consulenziale per assistere i propri clienti nei momenti 

più critici e nelle fasi più delicate della crisi aziendale. 

 
    La metodologia didattica per  favorire un dibattito 

attivo tra partecipanti e docenti, propone momenti 

dedicati ad esercitazioni pratiche,  allo studio di casi 

concreti e di testimonianze aziendali  tratte 

dall’esperienza professionale quotidiana dei singoli 

partecipanti. 

 

 
   Professionisti di elevata competenza metteranno a 

disposizione la propria esperienza per fornire al 

partecipante strumenti e orientamenti idonei ad 

arricchirne la preparazione, sia attraverso le lezioni 

frontali, sia mediante un ampio spazio dedicato  al 

dibattito e ad una serie di  laboratori di esercitazioni 

pratiche. Ogni laboratorio prevede: 

 

      

   Il Master è rivolto alle seguenti categorie professionali: 

   Avvocati e praticanti 

Dottori commercialisti ed Esperti Contabili e 

praticanti 

Curatori fallimentari 

Responsabili e impiegati di uffici legali di aziende/ 

istituti di credito 

Consulenti aziendali 

Amministratori di impresa 

Manager di azienda 

Gestori del credito 

Laureati in giurisprudenza ed economia 
 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULA, DURATA, SEDE 
Il Master si sviluppa nell’arco di 36 ore di aula, suddivise in 6 

unità formative.  

 

Sede: 

          Napoli: Centro Direzionale - Napoli Isola E 1 

 
 
 

           
        

esercitazioni su casi reali 

formulazione ed elaborazione di atti 

disamina di sentenze 

analisi di fattispecie 

testimonianze  

 
 

I PLUS DEL MASTER       
Approfondire la normativa vigente 

con le ultime novità 

Esercitazioni pratiche in aula e confronto 

con gli esperti 

L’esperienza pluriennale della Scuola di formazione 

IPSOA nel settore fallimentare, dimostrata dalla fiducia 

di più di 1.500 professionisti formati nel corso degli anni 

 
CREDITI FORMATIVI 
Dottori commercialisti ed Esperti contabili, Avvocati 

          Il programma dell’iniziativa è stato inoltrato ai competenti  

          Ordini locali. 

 
         

Con il contributo editoriale della Rivista 
 

 

Le borse di studio sono offerte da 

 
 

OBIETTIVI 

 
 

DESTINATARI 
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LA STRUTTURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IL CALENDARIO 
Il calendario potrà subire variazioni per particolari esigenze. Consulta il sito www.formazione.ipsoa.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                           
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ottobre 

 
Novembre 

 
Dicembre 

Venerdì 27 
10:00-17:00 

Venerdì 3 
10:00-17:00 

Giovedì 7 
10:00-17:00 

 Venerdì 17 
10:00-17:00 

Venerdì 15 

10:00-17:00 

 Venerdì 24 
10:00-17:00 

 

1°  

2° IL CONCORDATO PREVENTIVO EX 
ARTT. 160 SS. L.F. 

3° 
LA COMPOSIZIONE DELLA 

CRISI 
DA 

SOVRAINDEBITAMENTO 

5° PIANO 
ATTESTATO 

6° 
 

WORK EXPERIENCE 

 

4
° 

ACCORDI  

DI RISTRUTTURAZIONE  

DEI DEBITI 

 

NAPOLI 

MODULO MODULO 

MODULO MODULO 

 

MODULO 

GLI ISTITUTI DI COMPOSIZIONE 

NEGOZIALE 

DELLA CRISI 

 

 

http://www.formazione.ipsoa.it/
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IL PROGRAMMA  
 

UNITÀ FORMATIVA 
 Gli istituti di composizione negoziale  
della crisi: inquadramento, caratteristiche  
e condizioni di utilizzo  

 

■ Il diritto della crisi d’impresa: attuale disciplina  
e “prospettive” di riforma 

 Principi generali in tema di “crisi” ed insolvenza del 
debitore 

 Gli istituti di superamento della crisi: l’attuale 
panorama legislativo 

 Prospettive di riforma della disciplina della crisi 

 La best practice nell’utilizzo (e nella validazione) 
degli istituti negoziali per il superamento della crisi 

 

■ Il concetto di crisi 

 Concetto di crisi nell’attuale ordinamento 

 La crisi d’impresa reversibile ed irreversibile: Linee 
Guida C.N.D.E.C. 30 ottobre 2015 

 Il Ruolo dell’organo di controllo nelle società di 
capitali per la tempestiva emersione della crisi 

 Strumenti diagnostici per l’individuazione ed il 
monitoraggio della crisi 

 

    ■ Condizioni e scelta per l’utilizzo degli istituti negoziali 

 Elementi comuni e distintivi dei vari istituti ed 
effetti “protettivi” a confronto 

 La verifica delle condizioni per il risanamento 
dell’impresa 

 Le esigenze di finanziamento delle imprese in crisi 

 La “variabile” tributaria nella scelta dei vari istituti 

 

    ■  I “professionisti” coinvolti nella gestione della crisi 

 Il professionista incaricato per la predisposizione del 
piano (Advisor industriale e Advisor finanziario) 

 Il ruolo dell’Advisor legale 

 Il professionista incaricato per la “validazione” dello 
strumento di superamento della crisi (Attestatore): 
ruolo, funzioni e responsabilità 

 Le altre professionalità richieste in funzione dello 
strumento prescelto) 

 

 

 

UNITÀ FORMATIVA 
Il Concordato preventivo ex artt. 160 ss. L.F. 
 Inquadramento 

 Principi e caratteristiche della “procedura” 

 Condizioni oggettive e soggettive di utilizzo 

 Iter procedurale e soggetti coinvolti 

 

 La domanda “prenotativa” e la gestione dell’impresa  
nel periodo “interinale” 

 Finalità ed inquadramento dello “strumento” 

 Protezione del patrimonio del Debitore: l’art. 168 
L.F. 

 La documentazione da produrre in sede di deposito 
della domanda “prenotativa” 

 L’apertura del (e la gestione dell’impresa nel) 
periodo “interinale” 

 Gli obblighi di informativa periodica, l’autorizzazione 
al compimento degli atti “straordinari” ed i relativi 
effetti 

 Il ruolo ed il controllo del (pre) Commissario  

 Le disposizioni a sostegno della continuità: artt. 182 
sexies e 182 quinquies L.F. 

 La sospensione e lo scioglimento dei rapporti 
giuridici pendenti: art 169 bis L.F. 

 
 L’integrazione della domanda “prenotativa”: il  

deposito del Piano e della Proposta 

 Qualificazione giuridica del concordato (concordato 
liquidatorio vs concordato con continuità) 

 L’obbligo di assicurare la soglia minimo di 
pagamento dei creditori (chirografari) nel 
concordato preventivo liquidatorio 

 Il Ricorso, il Piano, la Proposta e la restante 
documentazione richiesta dalla legge 

 Il trattamento dei creditori prelatizi e la perizia ex 
art. 160, co. 2 L.F. 

 La transazione fiscale e previdenziale ex art. 182 ter 
L.F. 

 
 La disciplina “speciale” del concordato con 

 continuità ex art. 186 bis L.F.  

 Connotazione e peculiarità del Piano 

 La moratoria legale per il pagamento dei creditori 
prelatizi 

 Il trattamento dei contratti “in corso di esecuzione” 

 Moratoria del pagamento ai creditori assistiti da 
prelazione 

 

DIBATTITO IN AULA E LABORATORIO DI 

ESERCITAZIONE PRATICA (Il diagnostico 

della crisi) 

I 

II 
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 La disciplina speciale in caso di Debitore affidatario 
(e/o partecipante a gare per l’affidamento) di 
contratti pubblici 

 Le “cautele” in caso di prosecuzione dell’attività in 
danno ai creditori 

 

  Il ruolo del professionista attestatore nel  
concordato preventivo 

 Requisiti professionali e responsabilità civile e penale 

 L’attestazione di veridicità dei dati aziendali 

 L’attestazione di fattibilità del Piano (e della 
Proposta) 

 Le attestazioni “speciali” e l’attestazione nel 
concordato con continuità 

 
 L’iter del concordato e il ruolo degli Organi giudiziali 

 L’apertura della procedura ed il controllo del 
Tribunale 

 Il ruolo del Commissario Giudiziale: la relazione ex 
art. 172 L.F., le autorizzazioni ex art. 167 L.F. e la 
segnalazione degli atti in frode ex art. 173 L.F. 

 La formazione del consenso e l’approvazione del 
Piano e della Proposta da parte dei creditori 

 L’omologazione del concordato ed il controllo del 
Tribunale  

 L’esecuzione del concordato ed il ruolo degli Organi 
giudiziali 

 Risoluzione ed annullamento del Concordato 

  
 

 
 

                UNITÀ FORMATIVA 
La composizione della crisi  
da sovraindebitamento: la Legge n. 3/2011 
 
 Inquadramento e condizioni per utilizzo 

 Finalità dell’istituto e quadro normativo di 
riferimento 

 Definizione di sovraindebitamento 

 Le “opzioni” e gli strumenti per la composizione 
della crisi  

 

 L’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) 

 Requisiti professionali e designazione del Gestore 
della crisi 

 Ruolo e funzioni (del’OCC e) del Gestore della crisi 

 Compensi 

 

 

 

 L’Accordo di composizione della crisi 

 Soggetti legittimati 

 Tipologia (del Piano e) della Proposta di Accordo 

 Limiti e principi di “trattamento” dei creditori 

 Approvazione dell’Accordo 

 “Effetti” del deposito della domanda, del decreto di 
apertura e dell’omologazione 

 Aspetti procedurali e documentazione da allegare 
alla Proposta 

 Modifica dell’Accordo ed eventi “patologici” (e 
“fisiologici”) successivi al perfezionamento 
dell’istituto (Risoluzione, Revoca, Conversione in 
procedura liquidatoria) 

 

 Il Piano del Consumatore 

 Soggetti legittimati 

 Natura ed effetti del Piano 

 Principi e “limiti” di trattamento dei creditori 

 Aspetti procedurali e controlli del Giudice 

 
 La procedura di Liquidazione del patrimonio 

 Soggetti legittimati (ed iniziative dei creditori) 

 Peculiarità e differenze rispetto alla liquidazione 
fallimentare 

 La figura del “Liquidatore” del patrimonio 

 Aspetti procedurali dell’istituto 

 

 L’Esdebitazione 

 Ambito applicativo 

 Aspetti procedurali 

 Reclamo e revocabilità del provvedimento di 
esdebitazione 

 
 

 

 

 

               UNITÀ FORMATIVA 

                                       
Gli istituti stragiudiziali per il superamento  
della crisi d’impresa: gli Accordi  
di ristrutturazione del debito e la  
Convenzione di moratoria 
 
 Accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F. 
 Fisionomia ed inquadramento dell’istituto 

III 

DIBATTITO IN AULA  

DIBATTITO IN AULA E LABORATORIO 

DI ESERCITAZIONE PRATICA  

IV 
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 Condizioni oggettive e soggettive di utilizzo 

 Iter funzionale al perfezionamento dell’Accordo 

 Effetti “protettivi” degli accordi sul patrimonio del 
Debitore 

 Segue: l’istanza di automatic stay e la “passarella” 
con il concordato “con riserva” 

 La sospensione delle ripianamento delle perdite ex 
art. 182 sexies L.F. 

 Il trattamento dei creditori “estranei” 

 Il nuovo art. 182 septies e l’accordo di ristrutturazione con gli 
intermediari finanziari 

 Il sostegno alla “continuità” aziendale: gli artt. 182 
quater e 182 quinquies L.F. 

 L’attestazione nell’Accordo di ristrutturazione e la 
“opinion” nell’istanza di automatic stay 

 Opposizione e omologazione dell’Accordo di 
ristrutturazione 

 Effetti giuridici dell’Accordo omologato 

 

 Gli Accordi di ristrutturazione con gli intermediari 
finanziari ex art. 182 septies L.F. 

 Finalità dell’istituto e raffronto con la disciplina 
dell’art. 182 bis L.F. 

 Requisiti ed ambiti di applicazione 

 Trattative, convenienza dell’accordo e formazione 
di “categorie” di creditori 

 L’attività specifica del professionista Attestatore 

 

 

 

 

 

UNITÀ FORMATIVA 
Gli istituti stragiudiziali per il superamento  
della crisi d’impresa: Il Piano attestato 
di risanamento ex art. 67, co. 3, lett. D, L.F. 
 
 Disciplina giuridica e condizioni di utilizzo 

 Inquadramento e finalità dell’istituto 

 Presupposti oggettivo e soggettivo di utilizzo 

 Segue: la (in)compatibilità dell’istituto con la 
“constatata” perdita del going concern 

 Pubblicità del Piano e connessi vantaggi fiscali 

 Effetti giuridici del Piano: esenzione da revocatoria 
degli atti esecutivi ed esimenti da reati fallimentari 

 

 Best practice per la redazione e “validazione” del Piano 

 Linee Guida e principi di redazione  del Piano  

 Costruzione del Piano e “declinazione” della 
manovra finanziaria 

 

 Esplicitazione dei risultati (il Business Plan) 

 L’attestazione del Piano 

 

 Aspetti procedurali e negoziazione con i creditori 

 L’iter di approvazione del Piano in capo al Debitore 

 L’informativa e la negoziazione con i creditori 
(finanziari) 

 La stipula della convenzione di ristrutturazione (o 
interbancaria) 

 

 

 

 

 

 

                UNITÀ FORMATIVA 

Work Experience: caso professionale  
sul concordato con continuità  
aziendale “diretta” 
 
 Introduzione 

 Inquadramento del caso professionale 

 Analisi ed illustrazione degli “atti professionali” 

 

 La domanda “prenotativa” 

 La determina ex art. 152 L.F. 

 Il ricorso ex art. 161, co. 6 L.F. 

 Le relazioni informative periodiche ex art. 161, co. 
8, L.F. 

 

 Il Piano e la Proposta di Concordato 

 Il ricorso per l’ammissione al concordato  

 Il Piano industriale ex art 186 bis, co. 2, lett. a, L.F. 

 Il Piano concordatario ex art .161, co. 2, lett. e, L.F. 
e la relazione tecnico-descrittiva 

 La relazione giurata ex art. 160 co. 2, L.F. e la 
falcidia dell’Iva di rivalsa 

 La relazione di attestazione ex artt. 161, co. 3 – 186 
bis L.F. 

 

 La Transazione fiscale con l’Agenzia delle Entrate 

 Atti professionali e attività funzionali all’intesa con il 
Fisco 

 L’istanza di transazione fiscale 

 

 La modifica del Piano e della Proposta 

 L’atto modificativo 

 La relazione tecnico-descrittiva 

 Il supplemento di attestazione 

DIBATTITO IN AULA E LABORATORIO DI 

ESERCITAZIONE PRATICA (contenuti e 

tipologia di Accordo di ristrutturazione) 

DIBATTITO IN AULA E LABORATORIO DI 

ESERCITAZIONE  PRATICA (Il Piano 

Industriale) 

V 

VI 
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           LA FACULTY 

       
LA DIREZIONE  SCIENTIFICA 
Giovanni Lo Cascio 
Procuratore   Generale Onorario presso la Suprema Corte di 
Cassazione 

 

IL CORPO DOCENTE 
 

Bruno Bartoli 
Dottore Commercialista e Revisore Legale in Reggio Emilia 
 
Luca Di Nosse 
Presidente della Sezione Fallimentare del Tribunale di 
Napoli 
 
Andrea Ferri 
Dottore Commercialista e Revisore Legale in Bologna –         
Consigliere Delegato dell’area giudiziale dell’ODCEC di 
Bologna - Membro della commissione sul 
sovraindebitamento del CNDCEC 
  
Immacolata Lorenza Maria Vasaturo 
Dottore commercialista e Revisore legale in Napoli 
 
Fabio Miccio 
Giudice delegato al fallimento presso il Tribunale di Roma  
 
Andrea Panizza 
Docente incaricato di insegnamento nel corso di “Strategia 

e Politica Aziendale” - Università degli studi di Ferrara, 
Consulente di Direzione e Revisore Legale in Ferrara 
 
                                

Pietro Paolo Papaleo 
Dottore Commercialista e Revisore legale – Partner Pollio & 
Associati 
 
Marcello Pollio 
Commercialista e Revisore legale – Partner e socio  
fondatore Pollio & Associati  
 

                              
LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
Paola Maiorana 
Direttore Scuola   di         formazione IPSOA 
 

Manuela Deamici 
Responsabile progettazione Area legale 
 

Giovanna Callea 
Coordinamento didattico e organizzativo 
 
Elena Regazzoni 
Responsabile Marketing  
 
Roberta Roncelli 
Marketing Specialist Area Legale 
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TESTI PROFESSIONALI 
Nel corso del Master verrà attivato il testo: 

Fallimento e altre procedure 

concorsuali (in formato digitale) a cura di 

Anglani Angelo, Cimetti Maurizio, 

Fauda Guido, Marelli Fabio, Sessa Gian 

Carlo – ed. IPSOA 

 Gestire la crisi d’impresa – Processi e 

strumenti di risanamento – a cura di 

Danovi Alessandro e Quagli Alberto – ed. 

IPSOA 

      RIVISTE 

 A tutti i partecipanti verrà attivato 

un abbonamento trimestrale alla 

rivista Il Fallimento in formato 

digitale. 

 
 
 
 

DISPENSE 
A supporto dell’attività di studio saranno  

disponibili delle  dispense  online  realizzate  esclusivamente   

per i partecipanti al Master sulla base delle indicazioni  

he fornite dai docenti. 

 

CARD SCONTI 
Tutti i partecipanti riceveranno una card nominativa 

per usufruire di condizioni particolarmente 

vantaggiose per l’acquisto di prodotti editoriali IPSOA 

e per la partecipazione alle iniziative della Scuola di 

Formazione.

 

LA FORMAZIONE FINANZIATA 

FINANZIA         
LA FORMAZIONE 
DEI DIPENDENTI 
ATTRAVERSO      
I FONDI 
INTERPROFESSIONALI 

 

Gli Studi professionali e le aziende hanno la 

possibilità di accedere ai finanziamenti per la 

formazione continua dei propri dipendenti. 
 

La Scuola di Formazione IPSOA (ente certificato 

UNI EN ISO 9001:2008 settore EA37) può attuare 

i piani finanziati dalla maggior parte dei Fondi Inter- 

professionali ed è in grado di supportare le aziende 

e lo studio professionale nella gestione di tutte le 

fasi del Piano formativo, dall’analisi alla 

rendicontazione. 

La  Scuola  di  formazione  IPSOA  è  accreditata  da 

Fondoprofessioni. 

Richiesta di informazioni 
 
Per avere ulteriori informazioni 

e uno specifico supporto contattare: 

 
Scuola di formazione IPSOA 

formazionefinanziata.ipsoa@wki.it 

book 

mailto:formazionefinanziata.ipsoa@wki.it
mailto:formazionefinanziata.ipsoa@wki.it
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LE INFORMAZIONI 
 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
LISTINO  € 1.000 + IVA 

 

 
 
Le quote di partecipazione comprendono 
il materiale didattico distribuito durante il Master. 

BORSE DI STUDIO 
Le borse di studio, a copertura totale e/o parziale della 

quota di listino, sono previste a favore di giovani 

professionisti e con votazione di laurea non inferiore 

a 100/110. 

L’assegnazione delle borse sarà effettuata ad 

insindacabile giudizio della Struttura Organizzativa in 

base a criteri di merito. 

Per concorrere all’assegnazione delle borse di studio è 

necessario allegare alla scheda d’iscrizione: 

• curriculum vitae con foto 

• copia del certificato di laurea 

• lettera di motivazione 

• eventuali certificazioni di abilitazione professionale 
 

Tale documentazione dovrà pervenire via 

mail entro e non oltre il 22 settembre 2017. 

 

secondo le seguenti modalità: 

• Mail: masterlegale.ipsoa@wki.it 

• Agenzia di zona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPLOMA DI MASTER 
Per il conseguimento del Diploma finale è necessario 

aver frequentato almeno l’80% delle lezioni. 

Per i partecipanti che hanno attivato un finanziamento 

con Fondoprofessioni a valere sull’avviso voucher 

individuale formazione a catalogo il rilascio 

dell’attestato ai fini del finanziamento avverrà al 

raggiungimento della frequenza di almeno il 70% delle 

ore formative previste.  

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
L’ammissione  al  Master  è  consentita  ad  un  numero 

massimo di 50 partecipanti. 

Prima di inviare la scheda di iscrizione è necessario 

verificare il numero di posti disponibili, contattando la 

Segreteria Organizzativa. 

L’iscrizione può essere effettuata secondo le seguenti 

modalità: 

• on line compilando l’apposito form disponibile sul sito 

www.formazione.ipsoa.it 

• rivolgendosi all’Agenzia di fiducia 

 
Per formalizzare l’iscrizione è, inoltre, necessario inviare 

via email all’indirizzo masterlegale.ipsoa@wki.it il proprio 

curriculum vitae con foto. 

 
La Scuola di formazione IPSOA si riserva la facoltà di 

annullare il master qualora non si raggiungesse il numero 

minimo di partecipanti previsto per il suo svolgimento. 

 

Richiesta di informazioni 

          SEGRETERIA ORGANIZZATIVA MASTER 
           Tel.  02/82476.1 
           E-mail: masterlegale.ipsoa@wki.it 
          www.formazione.ipsoa.it 
 

           OPPURE RIVOLGERSI A 
           Agenti Cedam 
           Agenzie IPSOA 
           Agenti Indicitalia 
           Agenti Utet Giuridica 
           Agenti Leggi d’Italia

SPECIALE SCONTI 

Sconto 20%: € 800 + IVA riservato a: 
• Iscritti Ordine dei Dottori commercialisti 
e degli Esperti contabili 
• Iscritti Ordine degli Avvocati 
• Praticanti Dottori commercialisti, Avvocati 
• Associati A.P.R.I.  

Sconto 30%: € 700 + IVA riservato a: 
• Iscritti Ordine dei Dottori commercialisti 
e degli Esperti contabili di Napoli 
• Iscritti UNGDCEC 
• Ex partecipanti a Master e Corsi in materia 
di fallimento e procedure concorsuali 
 
Gli sconti non sono cumulabili. 

mailto:masterlegale.ipsoa@wki.it
http://www.formazione.ipsoa.it/
mailto:masterlegale.ipsoa@wki.it
mailto:masterlegale.ipsoa@wki.it
http://www.formazione.ipsoa.it/
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LA SCHEDA DI ISCRIZIONE 
Compilare e inviare a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. – Scuola di formazione IPSOA                             

           per iscrizioni on-line: www.formazione.ipsoa.it - Agenzia di zona 
 

MASTER DI SPECIALIZZAZIONE DIRITTO DELLA CRISI E RISANAMENTO AZIENDALE 

Il ruolo del consulente nell’utilizzo degli strumenti di composizione della crisi 
Napoli dal 27 ottobre al 15 dicembre 2017 

(cod. XXXXX) 
                 

                  

                                                                              (cod. offerta  701618100)  QUOTA DI PARTECIPAZIONE  ❑ € 1.000 + IVA LISTINO     

                                                                                                                                                                        È necessario compilare tutti  i campi presenti nella scheda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

SPECIALE SCONTI 
Barrare la casella corrispondente allo sconto al quale si ha diritto (gli sconti non sono cumulabili) SCONTO 20%: € 800 + IVA riservato a: 

❑ Iscritti Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili e Avvocati 
❑ Iscritti Ordine degli Avvocati 

❑ Praticanti Dottori commercialisti e Avvocati  

 

SCONTO 30%: € 700 + IVA riservato a: 
❑ Iscritti Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili di Napoli 
❑ Iscritti UNGDCEC 
❑ Ex partecipanti a Master e Corsi in materia di fallimento e procedure concorsuali 

 

Le  quote comprendono l’e-book “Fallimento e altre procedure concorsuali” (cod. 139199) e l’abbonamento trimestrale alla rivista "il Fallimento" in formato digitale (cod. 77265)  

ed il volume “Gestire la crisi d’impresa” (cod.187117). Il materiale didattico potrà subire variazioni in base alle novità editoriali e non è sostituibile. 

 

DATI PARTECIPANTE 
Cognome e Nome  Professione     
Telefono Fax      
E-mail        
C.F.   (indispensabile  per i crediti formativi)     
Iscritto Ordine dei (indispensabile per i crediti formativi)    

DATI PER LA FATTURAZIONE 
Ragione Sociale  Indirizzo       
CAP Città  Prov.   
Partita IVA/C.F. Codice Cliente IPSOA (se assegnato)    

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Quota di partecipazione € + IVA €     
Totale fattura €      
Il pagamento deve essere effettuato all’atto dell’iscrizione secondo una delle seguenti modalità: 
❑ Assegno  bancario  non  trasferibile  o  Assegno  circolare  intestato  a Wolters  Kluwer  Italia  S.r.l.  L’assegno  deve  essere  inviato  a Wolters  Kluwer  Italia  S.r.l.  - 
centro Direzionale Milanofi - Strada 1 Palazzo F6 - 20090 Assago (MI), indicando nella lettera accompagnatoria “Diritto della crisi e risanamento aziendale” –  
Padova cod. XXXXX,  la quota di partecipazione, intestatario fattura e nome del partecipante. 
❑ Bonifico bancario a favore di Wolters Kluwer Italia S.r.l. (IBAN IT30Z0311132460000000005111)   indicando nella causale “Diritto della crisi e risanamento  
Aziendale” –  Padova cod. XXXXX,  la quota di partecipazione, intestatario fattura e nome del partecipante. 
 

❑ Addebito sulla carta di credito ❑ (A001) American Express ❑ (B001) Mastercard ❑ (C001) Visa ❑ (D001) Diner’s 

n. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   | scadenza |   |   |   |   | intestata a  
 

 

PARTE RISERVATA A CHI SI ISCRIVE AL MASTER E RICHIEDE LA BORSA DI STUDIO 
In questo caso è  necessario  inviare  tramite  posta  prioritaria  la  scheda  di  iscrizione  e  i  documenti  richiesti  in  allegato  all’indirizzo  sopraindicato. 
Per chi volesse solo concorrere all’assegnazione della borsa di studio non è necessario inviare la scheda di iscrizione 
❑ Il candidato richiede di partecipare all’assegnazione di: ❑ Borsa di studio 
❑ Il candidato dichiara di voler partecipare al Master anche se non dovesse ottenere la borsa di studio ❑ Si 

Il candidato allega ❑ Curriculum Vitae ❑ Una foto tessera ❑ Certificato di laurea 

Eventuale disdetta dovrà essere comunicata all’indirizzo mail masterlegale.ipsoa@wki.it almeno 15 giorni lavorativi antecedenti la data dell’incontro. Nessun rimborso è previsto oltre tale termine. Per cause di forza 
maggiore potranno essere variati sede, date e relatori delle singole unità formative. Il materiale didattico non è sostituibile ed è ad uso esclusivo dei partecipanti all’iniziativa. La Scuola di Formazione Ipsoa si riserva la 
facoltà di annullare le iniziative a calendario qualora non si raggiungesse il numero minimo previsto dei partecipanti. Le quote eventualmente versate, verranno restituite o potranno essere utilizzate per partecipare ad 
altre iniziative. 
I dati personali saranno registrati su database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede legale in Assago Milanofiori Strada 1-Palazzo F6, 20090 Assago (MI), titolare del trattamento e saranno trattati 
da quest’ultima tramite propri incaricati. 
Wolters Kluwer Italia S.r.l. utilizzerà i dati che La riguardano per finalità amministrative e contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica saranno utilizzabili, ai sensi dell’art. 130, comma 4, del 
Dlgs. 196/03, anche a fini di vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto della presente vendita. Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di 
accedere ai Suoi dati e ottenerne l’aggiornamento o la cancellazione per violazione di legge, di opporsi al trattamento dei Suoi dati ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali 
e di richiedere l’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. – PRIVACY - Centro Direzionale Milanofiori Strada 1-Pal. F6, 20090 Assago 
(MI), o inviando un Fax al numero: 02.82476.403 

Data ____________Firma  _____________________  
 È necessario consegnare copia della presente scheda e dell’avvenuto pagamento al momento della registrazione dei partecipa

 
 
 
 
 
 

TIMBRO AGENZIA/CONCESSIONARIO 

http://www.formazione.ipsoa.it/

