CORSO DI ALTA FORMAZIONE SPECIALISTICA IN
GESTIONE DELLA CRISI DA SOVRA INDEBITAMENTO
per il riconoscimento dei requisiti di qualificazione professionale dei gestori della
crisi ai fini dell’iscrizione presso i relativi Organismi di Composizione
PRESENTAZIONE E FINALITÀ FORMATIVE
La Camera di Commercio di Catanzaro per il tramite della sua Azienda Speciale Promocatanzaro in collaborazione
con l’Università Magna Græcia di Catanzaro intende organizzare un corso di alta formazione specialistica per
“Gestori della crisi da sovra-indebitamento”.
Con la pubblicazione dei decreti di attuazione è entrata pienamente in vigore la Legge n. 3/2012 nella parte in cui
istituisce il procedimento per la composizione delle crisi da sovra-indebitamento.
Il corso intende fornire ai partecipanti la formazione prescritta dal regolamento di attuazione al fine dell’iscrizione quali
gestori della crisi nell’elenco dei “Gestori” dell’Organismo di Composizione della crisi di prossima istituzione presso la
Camera di Commercio di Catanzaro.
DESTINATARI
Possono partecipare al corso coloro che sono iscritti agli Ordini professionali degli Avvocati, dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili, nonché dei Notai.
CARATTERISTICHE DELCORSO
Il corso, ai sensi dell’art. 4 co. 6 del D.M. n. 202 del 24/9/2014, ha una durata di 40 ore. La frequenza è obbligatoria.
Al termine del corso è prevista una verifica finale ed il rilascio di un attestato di partecipazione.
SEDE DI SVOLGIMENTO DEL CORSO
Il corso avrà inizio, presumibilmente, entro la fine del mese di aprile 2018 e si svolgerà con cadenza bi- settimanale di
5 ore giornaliere, presso la C.C.I.A.A. di Catanzaro in via Menniti Ippolito , 16 – Catanzaro.
Il calendario delle lezioni sarà comunicato in tempo utile.
La quota di iscrizione al corso è di 200,00 euro oltre IVA
ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’DIDATTICHE
Le attività didattiche consistono in lezioni d’aula, esercitazioni e simulazioni di casi pratici.
Gli insegnamenti del corso concernono le seguenti materie: diritto civile e commerciale; diritto fallimentare e
dell’esecuzione civile; economia aziendale; diritto tributario e previdenziale.
MODALITA’ DI ISCRIZIONE – PAGAMENTO E RECESSO
La domanda di iscrizione è disponibile sul sito camerale www.cz.camcom.it., o sul sito della Promocatanzaro
www.promocatanzaro.it, e dovrà essere inviata entro e non oltre il 12 aprile 2018 esclusivamente via mail a
promocatanzaro@cz.legalmail.camcom.it , accompagnata da copia scannerizzata del bonifico effettuato.
Il pagamento dovrà avvenire mediante bonifico bancario a favore di PROMOCATANZARO Partita IVA 02630920797
Banca Nuova IT 04 J051 3204 4018 2457 0239 379 causale: Corso per Gestore delle crisi da sovra indebitamento.
Eventuali rinunce dovranno essere comunicate alla Segreteria organizzativa entro i 5 giorni precedenti l’inizio del
corso. Successivamente a tale data verrà trattenuto il 20% della quota di partecipazione, salvo sostituzione con altro
partecipante; in caso di non rispetto dei termini per la disdetta e/o se il partecipante non si presenterà alle lezioni,
l’Azienda è autorizzata a trattenere l’intera quota e/o ad emettere fattura per l’intero importo.
L’avvio dell’attività formativa sarà vincolato all’iscrizione di un numero minimo di partecipanti pari ad almeno 20
unità. In caso di numero di domande superiore a 50, verranno ammessi i primi 50 secondo l’ordine cronologico di
presentazione delle domande..
RINVII O ANNULLAMENTO CORSI
Promocatanzaro si riserva la facoltà di rinviare o annullare il corso programmato dandone comunicazione via mail ai
partecipanti entro 5 giorni prima della data prevista per l’inizio delle lezioni. Nel caso di annullamento del corso,
l’unico obbligo sarà quello di provvedere al rimborso dell’importo versato senza ulteriori oneri.
INFO e iscrizioni: Dott.ssa Giovanna Aiesi Tel. 0961/888238 - e-mail: promocatanzaro@cz.camcom.it

Il Segretario Generale
(Dr. Maurizio Ferrara)

