ACCADEMIADR PRESENTA

CORSO
ESPERTO
NEGOZIATORE
DELLA CRISI
D'IMPRESA
A partire dal 19 NOVEMBRE
|55 ore |
Ai sensi del D.L. 118/2021
convertito in Legge 21 ottobre 2021
n. 147

presso CNF

Il nostro corso
Il corso, della durata di 55 ore,
garantisce l'acquisizione di tutte le
competenze
prescritte
dalla
normativa vigente ed è valido per
l'iscrizione nell'Elenco degli esperti
Negoziatori della Crisi d'Impresa.

Chi può
partecipare
Professionisti iscritti all'albo
degli avvocati, dei dottori
commercialisti ed esperti
contabili e dei consulenti del
lavoro, ai manager d'azienda
che intendono iscriversi
nell'apposito Elenco degli
Esperti Negoziatori tenuto
presso le Camere di
Commercio

Telefono: +39 0350800136
Email: segreteria@accademiadr.it
Sito formazione: formadr.com

Cosa potrò fare
dopo il corso
Il professionista, formato attraverso
questo corso, è abilitato, in qualità di
Esperto Negoziatore, a ricevere
incarichi finalizzati alla Composizione
negoziata per la soluzione della crisi
d'impresa, introdotta con l'art. 2 D.L.
n. 118/2021
La nuova figura di professionisti è
chiamata a svolgere una
importantissima funzione di
intermediazione tra l'impresa e in
crisi e i creditori al fine di individuare
strumenti di risoluzione dello squilibrio
economico finanziario in atto, al fine di
salvaguardare la continuità
aziendale e relativo default.
L'imprenditore può richiedere tale
procedura alla CCII
Il compenso dell'esperto negoziatore
abilitato varia tra 4.000€ e 400.000€
per ogni singola procedura

Telefono: +39 0350800136
Email: segreteria@accademiadr.it
Sito formazione: formadr.com

Date e programma
TRAINING 1 - 19 .11.2021 ore 14.30/18.30
Il contesto dell’intervento normativo: presupposti, finalità, obiettivi
TRAINING 2 - 20.11.2021 ore 9.30/13.30
Il sistema delle norme, con particolare riferimento
all’intervento giudiziale

a quelle relative

TRAINING 3 - 20.11.2021 ore 14.30/17.30
La domanda e la relativa documentazione disponibile nella piattaforma
TRAINING 4 - 25.11.2021 ore 14.30/19.30
Nozioni sul quadro regolamentare delle esposizioni bancarie
TRAINING 5- 26.11.2021 ore 14.40/19.30
La redazione di un piano di risanamento
TRAINING 6 - 27.11.2021 ore 9.30/13.30 14.30/17.30
Il protocollo di conduzione della composizione negoziata
TRAINING 7 - 2.12.2021 ore 14.30/19.30, 3.12.2021 ore 14.30/19.30
La gestione delle trattative con le parti interessate. Facilitazione della
comunicazione e della composizione consensuale: il ruolo dell’esperto e le
competenze
TRAINING 8 - 4.12.2021 ore 9.30/13.30
La sostenibilità del debito ed il test pratico per la verifica della ragionevole
percorribilità del risanamento
TRAINING 9 - 09.12.2021 ore 14.30/18.30
Nozioni in materia di rapporti di lavoro e di consultazioni delle parti sociali
TRAINING 10 - 10.12.2021 ore 14.30/18.30
La stima della liquidazione del patrimonio
TRAINING 11 - 11.12.2021 ore 9.30/14.30
L’esito dell’intervento dell’esperto e il contenuto della relazione finale: le
soluzioni dell’articolo 11

Docenti
Prof. Avv. Francesca Locatelli
Professore associato di Istituzioni di diritto processuale civile presso
l’Università di Bergamo (abilitazione scientifica nazionale come Prof.
associato di Diritto processuale civile con valutazione unanime della
commissione); PhD in Diritto processuale civile e laureata presso
l’Università Statale di Milano con il massimo dei voti nel 2001.
Autrice di svariate pubblicazioni (libri, collane e riviste giuridiche), dal
2005 ad oggi ha tenuto e continua a tenere numerosi panels e master in tema
di Processo civile e metodi alternativi di risoluzione delle controversie.
Esperta di contenzioso e consulenza legale, è anche avvocato dal 2004, oltre
che arbitro, mediatore, negoziatore.
Avv. David Faltoni
Iscritto all'ordine degli Avvocati di Arezzo e all'ordine dei Dottori
Commercialisti ed esperti contabili di Arezzo.
Cultore di diritto processuale civile presso la Facoltà di Giurisprudenza,
Università di Bergamo.
Revisore Contabile.
Consulente Tecnico d'Ufficio / Perito / Curatore Fallimentare / Commissario
Giudiziale per il Tribunale di Arezzo.
Avv. Paolo Fortunato Cuzzola
Avvocato, Mediatore Civile e Commerciale, Mediatore Familiare, Penale,
Interculturale, Giudice Arbitro, Coach & Safety Coach, HR Recruit and
Management , Project Manager & Business Plan, Formatore sicurezza sui
luoghi di lavoro ex D.M. 06 Marzo 2013, R.S.P.P., Risk Management,
Contrattualistica Internazionale, Consulente dei Consumi.
Formatore accreditato dal Ministero della Giustizia nella negoziazione,
mediazione, conciliazione e risoluzione alternativa delle controversie.
Autore di volumi, saggi ed articoli su temi di mediazione, conciliazione
,A.D.R., comunicazione, negoziazione e sicurezza sul lavoro

Docenti
Dott.ssa Sabrina Murri
Dottore Commercialista, Revisore contabile.
Formatore accreditato presso il Ministero della Giustizia.
Mediatore civile commerciale e Arbitro.
Gestore della crisi d'impresa.
Esperta in finanza e tutela del debito e ristrutturazione della crisi.

Dott. Carlo Maiello
Dottore Commercialista Revisore contabile.
Esperto in analisi di bilancio, fiscalità nazionale ed internazionale.
Gestore della crisi presso ODCEC NAPOLI e NAPOLI NORD.
Mediatore civile commerciale.

Dott. Eugenio Vignali
Mediatore civile, commerciale e familiare, coach neuro-relazionale.
Formatore accreditato presso il Ministero della Giustizia.
Consulente aziendale specializzato in in conflit management, sostegno al
passaggio generazionale, partnering ed altri. Autore di numerosi scritti in
tema di mediazione e risoluzione dei conflitti.

Docenti
Avv. Simone Bertone
Avvocato Cassazionista, si occupa prevalentemente di diritto civile con
particolare attenzione alle ADR e alle problematiche di diritto bancario,
fallimentare e delle esecuzioni. E' membro della Camera Civile di Bergamo
dal 2011 e dal luglio 2016 socio di AIGA - Associazione Italiana Giovani
Avvocati, di cui è componente del Comitato Scientifico nella Sezione di
Bergamo quale referente della Commissione di Diritto Civile. Dal gennaio
2020 è altresì componente del Dipartimento di diritto bancario e societario
della Fondazione AIGA Bucciarelli. Mediatore professionista dall'1.3.2011,
è iscritto all'elenco dei media conciliatori presso il Servizio diConciliazione
della Camera di Commercio di Bergamo nonché presso l’Organismo di
Mediazione dell’Ordine degli Avvocati di Bergamo
Avv. Alessandra Grassi
Avvocato esperto in contenzioso bancario e finanziario.
Ha gestito per diversi anni portafoglio NPL di un primario istituto di credito
italiano.
Gestore della crisi e referente OCC Altopiano della Presolana
AccademiADR in Bergamo. Responsabile di Organismo di Mediazione
Civile Commerciale e di Organismo ADR riconosciuto dalla Commissione
Europea nella gestione del contenzioso con i consumatori.
Mediatore Civile Commerciale, Conciliatore specializzato nel consumo nei
settori energetici.
Formatrice accreditata dal Ministero della Giustizia.

La composizione del Team docenti potrebbe subire integrazioni incorsa
in quanto la materia è in fase di assestamento e riflessione,ma ciò
è inevitabile ogni volta che si sceglie di essere pionieri.

Date e prezzi
in modalità ONLINE
dal 19.11.2021 AL 11.12.2021
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 489,00 esente IVA con possibilità di rateizzazione
PROMOZIONE
€ 429,00 esente IVA per iscrizioni con CODICE
PROMOZIONALE
e per Professionisti ed Enti Partners di
AccademiADR, quota riservata agli Iscritti
all’ODCEC della Spezia € 244,50

19-20, 25-26-27 NOVEMBRE, 2-3-4 -9-10-11 DICEMBRE 2021
Il corso è stato progettato secondo le prescrizioni e in
ottemperanza a quanto previsto dalla normativa in vigore alla
data odierna, DL 118 del 4 agosto 2021 convertito in legge il
21 ottobre 2021 n. 147 e Decreto Dirigenziale del Ministero
della Giustizia pubblicato in 30 settembre 2021.
ISCRIZIONE
https://docs.google.com/forms/d/13scB0iySOxnk_MmEWg284epieF4GD4gLvwfCZ_2LKY/edit?usp=sharing

Email: segreteria@accademiadr.it

