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ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI
CONTABILI DI LATINA
LATINA - Via Armellini 38/40
www.odceclatina.it 0773602667
info@odceclatina.it

CORSO GRATUITO: "L'ESPERTO PER LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI
D'IMPRESA" - DL 118/2021 - 2° GIORNATA E INTERO CALENDARIO CORSO
Cara/o Collega,
nel comunicarTi lo svolgimento della seconda giornata del corso in oggetto, nonché il calendario
completo di tutte le restanti giornate, Ti ricordo che PER PARTECIPARE - SE NON LO HAI
GIA' FATTO IN OCCASIONE DELLA 1° GIORNATA - È NECESSARIO
COMPILARE E INVIARE IL MODULO DISPONIBILE A QUESTO LINK ad
Euroconference, TRAMITE LA MAIL EC.ODCEC.LATINA@GMAIL.COM.
Una volta effettuata la registrazione, in prossimità dell'inizio dell'evento, riceverai una mail da
Euroconference con le istruzioni per accedere alla diretta. L'accesso avverrà tramite l'area
clienti del sito internet Euroconference e non tramite link diretto.
Al termine di ogni giornata Ti ricordo di inviare il modulo di autocertificazione alla segreteria
dell'Ordine alla mail dedicata: autocertificazioni@odceclatina.it

2° GIORNATA: 15 Novembre 2021
in diretta Streaming su EUROCONFERENCE
dalle ore 09:00 alle ore 12:00
3° modulo: La domanda e la relativa documentazione disponibile nella piattaforma

dalle ore 12:00 alle ore 18:00 (1h di pausa)
4° modulo: La sostenibilità del debito ed il test pratico per la verifica della ragionevole
percorribilità del risanamento

Calendario completo del Corso

in diretta Streaming su EUROCONFERENCE
3° GIORNATA - 22 Novembre 2021 ore 14.00 - 19.00
La redazione di un piano di risanamento
4° GIORNATA- 25 Novembre 2021 - ore 9.00 - 13.00/ 14.00 - 17.00
Il protocollo di conduzione della composizione negoziata

5° GIORNATA - 29 Novembre 2021 - ore 14.00 - 19.00
La gestione delle trattative con le parti interessate. Facilitazione della comunicazione e della
composizione consensuale: il ruolo dell'esperto e le competenze
I sessione - 2 ore: Fase della preparazione
II sessione - 3 ore: Gestione delle trattative I parte
6° GIORNATA - 30 Novembre 2021 - ore 14.00 - 19.00
III sessione - 3 ore: Gestione delle trattative II parte
IV sessione - 2 ore: Laboratorio sui casi e apprendimento delle tecniche
7° GIORNATA - 3 Dicembre 2021 - ore 09.00 - 13.00/14.00 - 18.00
Nozioni sul quadro regolamentare delle esposizioni bancarie
Nozioni in materia di rapporti di lavoro e di consultazioni delle parti sociali
8° GIORNATA - 9 Dicembre 2021 - ore 9.00 - 13.00
La stima della liquidazione del patrimonio
9° GIORNATA - 10 Dicembre 2021 - ore 14.00 - 19.00
L'esito dell'intervento dell'esperto e il contenuto della relazione finale: le soluzioni
dell'articolo 11
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Orario di segreteria :
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email info@odceclatina.it PEC ordinecommercialistilatina@pec.it
web www.odceclatina.it
Le informazioni contenute nella presente comunicazione e negli eventuali allegati possono essere riservate
e sono, in ogni caso, destinate esclusivamente alle persone o all'ente sopraindicati. La diffusione,
distribuzione e/o copiatura dei documenti trasmessi da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è
proibita sia ai sensi dell'art. 616 c.p. sia ai sensi del D.Lgs. 196/2003. Se avete ricevuto questo messaggio
per errore, Vi preghiamo di distruggerlo e di informarci immediatamente.
The information in this e-mail (which includes any attached files) is confidential and may also be legally privileged. It is intended for the
addressee only. Access to this e-mail by other persons is unauthorized, except with our prior written approval. If no such approval is
given, liability arising from any third party action will not be accepted through negligence or otherwise. Unauthorized recipients are
required to maintain confidentiality. If this e-mail has been received in error please notify us immediately, destroy all copies and delete it
from your computer system. Any use, dissemination, forwarding, printing or copying of this e-mail is prohibited. Copyright of this e-mail
and any document created by us will be and remain vested in us and can not be transferred to other parties. We assert the right to be
identified as the author of this e-mail and any other related documents and prohibit any misuse thereof.

