CORSO DI PERFEZIONAMENTO “IL NUOVO DIRITTO FALLIMENTARE”

I QUADRI DI RISTRUTTURAZIONE PREVENTIVA NEL NUOVO CODICE
E LE NUOVE MISURE PER L’EMERSIONE ANTICIPATA DELLA CRISI
FIRENZE, 8 E 15 GIUGNO 2022
XIV EDIZIONE
Col patrocinio di
Ordine degli Avvocati di Firenze
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze
Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze
Con la collaborazione di
Fondazione per la Formazione Forense dell’Ordine degli Avvocati di Firenze
Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze
Fondazione Studi Consulenti del Lavoro di Firenze
Direzione scientifica
Ilaria Pagni e Lorenzo Stanghellini
Con la partecipazione di
Laura Baccaglini, Sido Bonfatti, Francesco D’Angelo, Massimo Fabiani, Fausto Giunta, Giuseppe Guizzi, Maria Novella
Legnaioli, Giorgio Lener, Salvo Leuzzi, Luciano Panzani, Riccardo Ranalli, Paolo Rinaldi, Guido Romano, Renato Rordorf.
Il Corso mira a offrire le chiavi di lettura della disciplina della crisi d’impresa che entrerà in vigore il 15 luglio prossimo. Il
metodo seguito, con una riflessione che muove dall’analisi delle novità per svilupparsi lungo le linee maggiormente
problematiche dei temi trattati, affrontate da esperti di estrazione accademica, giudici e professionisti, consentirà ai
partecipanti di acquisire gli strumenti necessari per operare nel settore della crisi d’impresa a partire dalla prossima estate,
approfondendo le questioni che si stanno già ponendo nel dibattito e che rappresenteranno la sfida dei mesi a venire. I
temi saranno affrontati in due pomeriggi di serrato confronto tra i relatori, con la partecipazione del pubblico.
Agli iscritti sarà inviata via e-mail, prima dell’inizio degli incontri, una raccolta digitale di materiali sui principali temi del
Corso.
Modalità di svolgimento didattica mista. È possibile scegliere se partecipare in presenza (presso il Campus delle
Scienze Sociali di Novoli) o a distanza (tramite piattaforma telematica che garantisce la piena interazione con l’aula). La
partecipazione in presenza sarà consentita nei limiti della capienza dell’aula e in base all’ordine di arrivo delle domande.
Crediti formativi il Corso è in fase di accreditamento ai fini della formazione professionale continua di avvocati, dottori
commercialisti ed esperti contabili e consulenti del lavoro.
Iscrizione è necessario comunicare la propria intenzione di iscriversi al corso, specificando se in presenza (fino ad
esaurimento posti) o da remoto, all’indirizzo segreteria.corsiperfezionamento@dsg.unifi.it. Riceverete successivamente le
istruzioni per perfezionare l’iscrizione.
Informazioni su www.nuovodirittofallimentare.it o all’indirizzo nuovodirittofallimentare@unifi.it
Quota di iscrizione € 300,00 (oltre € 16,00 di imposta di bollo). Per gli studi professionali che inviino almeno 5
domande di iscrizione, la quota individuale sarà ridotta a € 260,00 (oltre € 16,00 di imposta di bollo). Il medesimo
importo ridotto è previsto per i giovani laureati di età inferiore a 28 anni. La Fondazione per la Formazione Forense di
Firenze concorrerà al costo di iscrizione all’intero corso con una somma di € 40,00 a favore dei primi 10 avvocati o
praticanti abilitati under 40 anni iscritti all’Ordine di Firenze che abbiano partecipato all’intero corso e che ne facciano
richiesta, da indirizzare alla Fondazione, entro il 31/10/22 a fronte della presentazione della ricevuta di pagamento e
dell’attestato di partecipazione.
Per informazioni: Segreteria del Corso di Perfezionamento Tel.: 055 2759226
E-mail nuovodirittofallimentare@unifi.it

