LA RIFORMA
DEL CODICE DELLA
CRISI D'IMPRESA
CORSO DI AGGIORNAMENTO
I° MODULO

25 Novembre 2022
H 10.00-12.30 / 14.30-17.00

II° MODULO

03 Dicembre

2022

H 10.00-12.30

- - - MODALITA' ONLINE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Crediti Formativi in corso di accreditamento presso il CNF

Coordinamento Scientifico:
Dott.ssa Angelica Ceoldo

e.mail: amministrazione@pentesilea.eu

Tel. 331 4695126

Venerdì 25 Novembre 2022
ORE 10.00-12.30

AVV. CHRISTIAN CAVAZZA, Studio Legale Bonora Cavazza

• Composizione Negoziata
• Obblighi di segnalazione e adeguatezza degli assetti organizzativi
• Concordato preventivo semplificato: profili problematici

ORE 14.30-17.00

AVV. LORENZO BALDACCI, Studio Legale Bonora Cavazza

• Piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione
• Accordi di ristrutturazione e piani di risanamento: profili problematici

SABATO 3 DICEMBRE 2022
ORE 10.00-12.30

AVV. GLORIA BIZZOTTO, CONSIGLIERE COA DI PADOVA
AVV. RAFFAELLA MORO, CONSIGLIERE COA DI PADOVA

• La deontologia dell’avvocato alla luce delle recenti riforme

LA PARTECIPAZIONE AI SINGOLI CORSI PUO' ESSERE AUTONOMA.

I DOCENTI

Avv. Christian Cavazza, è specializzato in materia di diritto commerciale, fallimentare ed industriale, con attenzione tanto alla consulenza e assistenza stragiudiziale, quanto giudiziale, anche con riferimento ad incarichi difensivi ricevuti dalle
Sezioni Impresa e Fallimentare dei Tribunali di Bologna, Reggio Emilia e Ravenna.
Autore di diverse pubblicazioni.

Avv. Baldacci Lorenzo, è specializzato in materia di diritto commerciale, fallimentare, cultore della materia in Diritto Commerciale presso l’Università di Trento e
membro delle relative commissioni d’esame. Autore di diverse pubblicazioni.

Avv. Gloria Bizzotto, è co-fondatrice di CRELEX Laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Padova, è Avvocato del Foro di Padova. Ha ottenuto
la licenza in diritto canonico presso la Facoltà di diritto canonico Pio X di Venezia.
È abilitata al patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori e abilitata per le singole
cause avanti al Tribunale Ecclesiastico Regionale Triveneto. Iscritta nell’Elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato in materia civile.
Docente in convegni per professionisti in tema di diritto di famiglia, di protezione
dei dati personali e deontologia professionale.
Iscritta ad Aiaf – Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori.

Avv. Raffaella Moro, è co-fondatrice di CRELEX Studio Legale Laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Padova, tesi in diritto processuale penale. Si occupa prevalentemente di diritto penale in vari ambiti tra cui penale minorile, penale
militare, responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. n.231/01, Funzione di Organismo di Vigilanza ex D-Lgs.n. 231/01. Iscritta all’elenco unico nazionale delle difese d’ufficio nonché all’elenco degli avvocati per patrocinio a spese dello Stato
in materia penale.
Iscritta alla camera Penale di Padova “Francesco De Castello”.

INFO E COSTI

Costi in Promozione ( fino al 18 novembre )
•

Partecipazione intero corso …..................................... € 180,00+ iva ( € 219,60 iva incl.)

•

Partecipazione al Modulo 1: ….................................... € 110,00+ iva (€ 134,20 iva incl.)

•

Partecipazione al Modulo 2: ….................................... € 70,00+ iva (€ 85,40 iva incl.)

Costi non in promozione
•

Partecipazione intero corso …..................................... € 220,00+ iva ( € 268,40 iva incl.)

•

Partecipazione al Modulo 1: ….................................... € 130,00+ iva (€ 158,60 iva incl.)

•

Partecipazione al Modulo 2: ….................................... € 80,00+ iva (€ 97,60 iva incl.)

La quota di iscrizione viene versata a mezzo bonifico bancario su conto corrente
intestato a Centro Studi Pentesilea, specificando nella causale corso, moduli o
sessioni prescelti e trasmettendo la ricevuta di pagamento a:
amministrazione@pentesilea.eu

Banca Valconca, Fil. Rimini Centro
Iban: IT 84 W 05792 24201 CC0970007380

CENTRO STUDI PENTESILEA
Via Giordano Bruno, 15 - 47838 Riccione
p.iva/c.f.: 04041810401
amministrazione@pentesilea.eu

www.pentesilea.eu

[ progettazione grafica www.siroscape.com ]

