
   30 settembre; 7-14-21-28 ottobre; 4-11-18 novembre;
2-16 dicembre 2020

dalle ore 14,00 alle ore 18,00

Il corso è rivolto alla formazione di esperti in materia di sovraindebitamento , sia sulla base della normativa attuale, sia in
relazione al nuovo codice della crisi di impresa. Il corso si propone altresì di garantire la qualità, la professionalità  e la

competenza dei Gestori della crisi ed è, quindi, abilitante ai fini dell'iscrizione nell'elenco dei Gestori della crisi da
sovraindebitamento tenuto dal Ministero della Giustizia ( ex lege n. 3/2012 e D.M. n.202/2014) e consente l'aggiornamento 

dei Gestori già iscritti negli elenchi

Responsabile OCC:
Dott. Carmelo Ferraro 

Tutor:
Avv. Fabio Vecchi

Relatori:
  Avv. Vinicio Nardo, Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Milano; Avv. Maddalena Arlenghi, 
  Avv. Gianfranco Benvenuto; Avv. Elisa Castagnoli; Avv. Marina De Cesare;
  Avv. Giuseppe Dottorini; Avv. Paola Furini; Avv. Michele Giliberti; Avv. Fabio Marelli; 
  Avv. Gianluca Minniti; Avv. Simona Pollarolo; Avv. Daniele Portinaro; Avv. Giovanna Rango;
  Avv. Giancarlo Sessa; Avv. Chiara Valcepina; Avv. Alessandro Valerio

L'evento verrà trasmesso in modalità webinar. Agli iscritti verrà inviata una mail di invito alla registrazione, che avverrà
attraverso uno specifico link. Il link ricevuto andrà cliccato ed apparirà una pagina di registrazione. Nella pagina di

registrazione andrà indicato il nome, il cognome, una mail di riferimento ed una conferma della mail stessa. A questo punto
l'utente riceverà una ulteriore mail con un nuovo link. Tale secondo link andrà semplicemente cliccato per ottenere la

partecipazione all'evento. Si consiglia vivamente di effettuare tale ultima operazione 30 minuti prima dell'inizio dell'evento. 

WEBINAR

Evento a pagamento, organizzato dall'Ordine attraverso la Fondazione Forense, nell'ambito del programma di formazione
continua per gli Avvocati. La partecipazione all'evento consente l'attribuzione di n. 14 crediti formativi.   Le iscrizioni,che
prevedono il pagamento della quota di partecipazione di Euro 300,00, devono essere effettuate da Sfera www.albosfera.it

(AREA RISERVATA).


