
O.C.C. ROMAGNA 
FORLI’ – RIMINI – RAVENNA – FERRARA 

Sede legale C.so Mazzini 165 – Forlì 
C.F. e P.I. 04297210405 

 
Iscritto al n.8 del Registro degli Organismi di Composizione  
della Crisi da Sovraindebitamento – Min. Giustizia L. 3/2012 

 

 

in collaborazione con 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizza un  

CORSO DI FORMAZIONE PER GESTORE 

DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO 

- PRIMO MODULO -  

ai sensi dell’art. 4 D.M. 24 settembre 2014 n. 202 

 (7 incontri di formazione on line  

per un totale di 20 ore formative)  

 

Destinatari: Nuovi richiedenti l’iscrizione nell’Elenco dei gestori della Crisi 

tenuto presso il Ministero della Giustizia e Gestori già iscritti in Elenco   



PROGRAMMA DELLE LEZIONI  

(dal 30 giugno 2020 al 23 luglio 2020) 

Data e 

orario 

Lezione Argomento Relatori 

Martedì 

30.06.2020 

 

14:00-17:00 

(3h) 

I Il sindacato di meritevolezza nel 

sovraindebitamento 

 

Il piano del consumatore dalla legge 

3/2012 al nuovo codice della crisi ed ai 

possibili scenari introdotti 

dall’emergenza Covid-19 

 

Esercitazione 

Dott.ssa Sonia Guariglia (Gestore 

Occ Romagna – FC)   

Dott.ssa Chiara Ruffini (Gestore 

Occ Romagna – RA) 

 

Martedì  

07.07.2020 

 

16.00-18.00 

(2h) 

 

II Le banche e il merito creditizio - i 

rapporti con il sovraindebitamento ed i 

riflessi dell’emergenza Covid-19 su 

imprese e famiglie 

Avv. Maria Cuomo (Avv. Forlì 

Cesena) 

Dott. Alberto Spitali (Gestore Occ 

Romagna – RA) 

Giovedì  

09.07.2020 

 

15:00-18:00 

(3h) 

III L’accordo di ristrutturazione - casi 

Pratici 

Accordo con finanza esterna 

Accordo dello studio associato 

La liquidazione dei beni – casi pratici 

Problemi operativi 

Dott. Leonardo Riccio (Segretario 

OCC Emilia - Odcec RE) 

 

Dott.ssa Jolanda Cascata (Gruppo 

di lavoro Sovraindebitamento - 

Odcec RE) 

Martedì 

14.07.2020 

 

15:00-18:00 

(3h) 

IV Contrattualizzazione dei rapporti tra 

l’OCC, i gestori e i debitori 

Dott.ssa Giuliana Liotard 

(Gestore Occ Vicenza) 

Avv. Flavio Gazzi (Referente Occ 

Cuneo)  

Giovedì 

16.07.2020 

 

15:00-18:00 

(3h) 

V Impresa in momentanea difficoltà e 

impresa insolvente 

 

Analisi dell’attivo e del passivo da parte 

del gestore 

Dott.ssa Maria Lucetta Russotto 

(Referente Occ Prato) 

Dott. Simone Nanni (Gestore Occ 

Romagna – FE) 

Martedì 

21.07.2020 

 

9:00-12:00 

(3h) 

 

VI Il piano di risanamento all’epoca del 

Covid-19.  

 

La scelta dello strumento per la 

risoluzione della crisi da 

sovraindebitamento in funzione dei 

contratti non adempiuti per Pandemia 

Dott. Andrea Ferri (Gestore Occ 

Bologna) 

Dott. Fabrizio Tentoni (Gestore 

Occ Romagna – RN) 

Giovedì 

23.07.2020 

 

9:00-12:00 

(3h) 

VII Liquidazione del patrimonio: aspetti 

pratici e vicende anomale 

 

Esercitazione 

Dott.ssa Emanuela Lupi (Gestore 

Occ Romagna – FC)  

Dott. Riccardo Serafini (Gestore 

Occ Romagna – RN) 

Dott. Giovanni Brusi (Gestore 

Occ Romagna – FC) 

 



Costo, modalità di iscrizione e istruzioni per accedere ai webinar: 
 

La quota di partecipazione all’intero corso (primo modulo) di 20 ore (7 lezioni) è fissata in € 

70,00 (iva esente). 

Non è consentito il pagamento delle singole lezioni. 

Il pagamento dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario intestato a:  

O.C.C. Romagna - BPER BANCA  

Iban: IT69C 05387 13204 000002500711  

Causale: “Cognome Nome – Corso Gestore Crisi primo modulo” 

 

Per iscriversi è necessario: 

1. Inviare via mail a occromagna@occromagna.it la ricevuta dell’avvenuto bonifico entro e 

non oltre il 26/06/2020 

N.B. NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI OLTRE TALE TERMINE. 

2. Entro il termine sopra riportato del 26/06/2020 registrarsi al link 

https://attendee.gotowebinar.com/register/6188232168551949069  

N.B. NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI AL LINK INDICATO OLTRE 

TALE TERMINE.  
3. Attendere la mail di conferma della registrazione al ciclo di webinar che sarà inviata (dopo 

opportuno controllo da parte della segreteria Occ del ricevimento della mail di iscrizione 

con la contabile di bonifico) dall’indirizzo customercare@gotowebinar.com (attraverso 

l’account ODCEC FORLI) e conterrà il link per accedere ai videoseminari che avranno 

luogo sulla piattaforma Gotowebinar.  Un giorno e un’ora prima di ogni webinar verrà 

inviata una mail automatica di promemoria dell’evento, anch’essa contenente il link per 

accedere al webinar. 

 

Per poter partecipare ai webinar è necessario avere: 

 Computer Windows o Mac (o in alternativa al computer: Smartphone / Tablet) 

 Connessione ad internet (preferibilmente a banda larga) 

 Altoparlanti o cuffie (per poter ascoltare l’audio – è possibile verificare il funzionamento 

dell’audio del vs pc anche prima dell’evento aprendo un qualsiasi video con audio) 

 Microfono (eventuale, qualora il partecipante volesse porre delle domande) 

La durata delle singole partecipazioni sarà rilevata direttamente dalla piattaforma (con orario di 

accesso e di disconnessione) e i crediti saranno attributi di conseguenza. 

Materiale didattico: 

Il materiale didattico, se presente, verrà inviato via mail ai partecipanti precedentemente o 

successivamente alle lezioni. 

Accreditamento: 

Il corso è in fase di accreditamento ai fini della Formazione Professionale Continua dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili e degli Avvocati ed è valevole per la formazione dei 

gestori della crisi da sovraindebitamento.  
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