FONDAZIONE BRESCIANA PER GLI STUDI ECONOMICO-GIURIDICI
novembre-dicembre 2018

CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
IN TEMA DI DIRITTO FALLIMENTARE
Auditorium Capretti presso Istituto Artigianelli, via Piamarta 6 Brescia

Coordinatore: dott. Stefano Midolo – Consigliere della Fondazione

MERCOLEDÌ 28 NOVEMBRE – 16.30/19
Questioni in materia di revocatoria
dott.ssa Angelina Baldissera - Giudice Delegato presso il Tribunale di Brescia

Il riparto
dott.ssa Maria Elisabetta Roncato – dottore commercialista

La liquidazione dell'attivo nelle procedure concorsuali
dott. Francesco Mazzoletti – dottore commercialista

****
GIOVEDÌ 6 DICEMBRE – 16.30/19
Azione di responsabilità - teoria e casistica
dott. Raffaele Del Porto
Presidente Sez. Specializzata in materia di Impresa presso il Tribunale di Brescia
dott. Davide Felappi - dottore commercialista

****
GIOVEDÌ 13 DICEMBRE – 16.30/19
Il fallimento a seguito del concordato non risolto
dott.ssa Vincenza Agnese - Giudice Delegato presso il Tribunale di Brescia

Il concordato preventivo tra continuità aziendale apparente e tutela dagli abusi
avv. Giuseppe Amato

Questioni in materia di accordi di ristrutturazione ex artt. 182 bis e ss. L.F.
avv. Stefano Mendolia

Segreteria organizzativa
Fondazione Bresciana per gli Studi Economico-Giuridici

via Marsala 17, Brescia
tel. 030/3771.866-057 fax 030/3771.876
segreteria@progredi.it www.progredi.it

con il contributo

Scheda di Adesione – CORSO DIRITTO FALLIMENTARE 2018
da inviarsi via fax al n. 0303771876 o via mail a segreteria@progredi.it
 L’iscrizione si intende perfezionata con l’invio dell’attestazione di pagamento e verrà confermata dalla
segreteria della Fondazione tramite mail.
 Verranno accettate le adesioni in ordine di ricevimento fino al raggiungimento del numero dei
posti disponibili.
Dati partecipante
COGNOME E NOME
CODICE FISCALE

TELEFONO

E-MAIL per conferma iscrizione
ISCRITTO/A ALL’ALBO PROVINCIA DI

N. ISCR. (SE PREVISTO)

DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI

AVVOCATI

PRATICANTE, DIPENDENTE, COLLABORATORE C/O STUDIO

Quote d’iscrizione (iva inclusa)
Intero Corso

€ 150

Singolo Incontro

€ 60

€ 100 quota ridotta *
sconto 10 % per gli Studi che iscrivano più partecipanti con medesima intestazione di fattura
€ 40 quota ridotta *

specificare la data:

* per i professionisti iscritti (prima iscrizione) all’Albo dopo il 1° gennaio 2017, ma che non abbiamo superato i 40 anni di età;
per i praticanti e dipendenti con fatturazione allo Studio di riferimento.

Modalità di pagamento: bonifico bancario a favore di Fondazione Bresciana per gli Studi Economico Giuridici

- Iban Iban IT 55 J 03111 11225 00 0000 022412 - causale nome partecipante e ”Corso Fallimento”.
Non sono previsti pagamenti presso la sede del Corso.
Dati intestazione fattura
RAGIONE SOCIALE
INDIRIZZO
CITTA’

CAP

PARTITA IVA

PROVINCIA

CODICE FISCALE

E-MAIL per invio fattura (se diversa da quella già indicata)

Agevolazione: in caso di impossibilità a partecipare è consentito farsi sostituire da un collega/collaboratore del

proprio Studio previa comunicazione scritta alla Segreteria.
Rimborso quote: ai fini del rimborso della quota singola è necessario che la relativa rinuncia sia comunicata
almeno un giorno prima. Non è ammesso il rimborso parziale per la quota al Corso completo.
Crediti formativi: Dottori Commercialisti, Esperti Contabili 3 CF per ciascun incontro (il 13 dicembre dà
diritto anche a 3 crediti validi per i gruppi B e C della revisione legale)
Avvocati: 2 CF per ciascun incontro.
FIRMA PARTECIPANTE

