
                                                   
 
 
 

 

UNOFORMAT SRL 

Via Jacopo Linussio, 1 - 33170 Pordenone (PN)  
Tel. 0434 506511 info@unoformat.it www.unoformat.it  
Cap. Soc. Euro 520.000 I.V. - P.IVA, CF e Iscr. Reg. Imp. UD-PN 01366720934 R.E.A. 71427 
Soggetta a direzione e coordinamento di Servizi CGN Srl 

Scheda di richiesta accreditamento PERCORSO FORMATIVO  

“Crisi impresa: le linee guida per l’avvio e la gestione delle procedure 

d’allerta” 

 

TITOLO DIRETTA WEB 
Assetti organizzativi obbligatori, responsabilità 

amministratori, sindaci/revisori ed il ruolo del 

professionista 

Data 
22/10/2020 

Orario 
9.00-12.00 

Durata complessiva espressa in ore 

 

3 ore 

N. CFP 3  

Materie  

 

D.4.20 (prima ora della diretta web) 

D.4.6  (seconda e terza ora della diretta web) 

 

 

Programma  

 

• La declinazione del concetto di adeguato assetto 
organizzativo, amministrativo e contabile 

• Gli amministratori posti innanzi a nuovi obblighi e 
nuove responsabilità 

• Le differenze tra Sindaco e Revisore nel contesto del 
nuovo CCII 

• Analisi degli alert interni all'azienda e presupposti 
per la loro emersione 

• Il Professionista come pilastro insostituibile nel 
nuovo CCII 

• Attestazione dei crediti d'imposta e dei crediti verso 
la P.A., predisposizione di un set di indicatori di crisi 
ritagliato sulla specifica realtà aziendale 

 

Nome e Cognome Relatore e qualifica Ernesto Gatto – Ragioniere commercialista in Palermo 

Materiale didattico Slide nell’area personale del sito www.unoformat.it  

Quota di partecipazione La quota di partecipazione all’intero percorso di 3 

dirette web per un totale di 9 ore è di 200 euro + IVA 
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Link di prenotazione https://www.unoformat.it/Online/Dirette 

 

 

TITOLO DIRETTA WEB 
Gli indicatori elaborati dal CNDCEC e gli indicatori 

collegati al bilancio d'esercizio  

Data 
30/10/2020 

Orario 
9.00-12.00 

Durata complessiva espressa in ore 

 

3 ore 

N. CFP 3  

Materie 

 

D.4.21 (tre ore della diretta web) 

 

 

Programma  

 

• Patrimonio netto, DSCR e indici elaborati dal 
CNDCEC  

• Le strategie di prevenzione contro il patrimonio netto 
negativo  

• I cinque Indicatori di crisi collegati al bilancio di 
esercizio ed alle situazioni contabili infrannuali  

• Le soglie di rilevanza nei reiterati ritardi dei 
pagamenti di retribuzioni e fornitori  

• La stima dei flussi finanziari prospettici nelle imprese 
di minori dimensioni  

• L’analisi degli indicatori “generici” riportati dalla 
norma  

Nome e Cognome Relatore e qualifica 
Davide Giampietri – Dottore Ragioniere Commercialista e 

Revisore Legale in Padova 

 

Materiale didattico Slide nell’area personale del sito www.unoformat.it  

Quota di partecipazione La quota di partecipazione all’intero percorso di 3 

dirette web per un totale di 9 ore è di 200 euro + IVA 

Link di prenotazione https://www.unoformat.it/Online/Dirette 
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TITOLO DIRETTA WEB 
Indizi di crisi, obblighi di segnalazione dei creditori 

qualificati e composizione della crisi 

Descrizione introduttiva al webinar  
 

Data 
06/11/2020 

Orario 
9.00-12.00 

Durata complessiva espressa in ore 

 

3 ore 

N. CFP 3  

Materie 

 

D.4.20 (prima e seconda ora della diretta web) 

D.4.2  (terza ora della diretta web) 

 

 

Programma  

 

• Il concetto di tempestiva segnalazione degli indizi di 
emersione della crisi 

• Gli obblighi di segnalazione posti a carico dei 
creditori pubblici qualificati 

• Le conseguenze derivanti dalla mancata tempestiva 
segnalazione 

• Procedura di composizione del Collegio degli esperti 
che compone l'OCRI 

• La scansione delle fasi che caratterizzano il tentativo 
di composizione della crisi 

• Gli sbocchi successivi al tentativo di composizione 
della crisi, sia in caso di successo che di insuccesso 

 

Nome e Cognome Relatore e qualifica Ernesto Gatto – Ragioniere commercialista in Palermo 

Materiale didattico Slide nell’area personale del sito www.unoformat.it  

Quota di partecipazione La quota di partecipazione all’intero percorso di 3 

dirette web per un totale di 9 ore è di 200 euro + IVA 

Link di prenotazione https://www.unoformat.it/Online/Dirette 

 

LE TRE DIRETTE FANNO PARTE DI UN PACCHETTO FORMATIVO E NON 

SONO ACQUISTABILI SINGOLARMENTE. 

 


