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OBIETTIVI FORMATIVI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI
Nel rispetto del D.M. 202/2014, articolo 4, comma 5 lett. b di attuazione della L. 3/2012, il corso
permette ai professionisti, al superamento dell'esame finale, di iscriversi in qualità di “gestori” nel
relativo Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento (OCC) al fine dell'assunzione di
incarichi, sia di assistenza al debitore che di gestore della procedura per la crisi da
sovraindebitamento. Il percorso formativo è volto allo studio ed approfondimento delle procedure
così definite “minori” dal Codice della Crisi e dell’Impresa anche nella prospettiva definitoria della
composizione negoziata della crisi d’impresa.
Il corso mira alla formazione dei gestori di futura iscrizione agli Organismi di Composizione della Crisi
da Sovraindebitamento (OCC), istituiti ai sensi del DM 202/2014, in attuazione della L. 3/2012 nonché
ai fini della formazione e dell'aggiornamento biennale dei professionisti già iscritti quali gestori nei
registri professionali di riferimento.
EROGAZIONE DELLA DIDATTICA

Le lezioni (40 ore) si terranno per gli iscritti Aiga si terranno esclusivamente da remoto (FAD) su
piattaforma Zoom .
COSTI
L’iscrizione al corso per i soci Aiga è di euro 300,00.
REQUISITI DI ACCESSO
È richiesta l’iscrizione all’albo dei Consulenti del lavoro o degli Avvocati. Al seguente link è pubblicato il
bando per partecipare al Corso di perfezionamento e aggiornamento professionale.
Le iscrizioni saranno possibili dal giorno 4 luglio al giorno 15 settembre 2022 seguendo le indicazioni
Corso di perfezionamento ed aggiornamento in “Incarichi nella gestione della crisi e dell’insolvenza” –
a.a. 2022-2023 al seguente link:

HTTPS://WWW.CORSI.UNIVR.IT/?
ENT=CS&ID=1009&MENU=ISCRIVERSI&TAB=COMEISCRIVERSI&LANG=IT
Il corso è stato accreditato dai Consulenti del Lavoro di Vicenza con n. 20 crediti formativi.Il corso è stato
accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Vicenza con n. 20 crediti formativi, che verranno rilasciati al
raggiungimento dell’80% della frequenza, mentre gli 11 CFU previsti, così come il rilascio del titolo
abilitativo all’iscrizione all’Albo dei gestori della crisi da sovraindebitamento, verranno rilasciati al
superamento con esito positivo dell’esame finale del corso.

CALENDARIO E PROGRAMMA
1) Assetti adeguati, indici di crisi e procedimento unitario di accesso alla composizione negoziata della
crisi d’impresa. L’Organismo di Composizione della Crisi: ruolo, funzioni ed organizzazione. Presentazione
della domanda ed attività dell’OCC. Lezione teorica ed esercitazione pratica.

29 settembre 2022 dalle ore 14.30 alle ore 18.30
Relatori: Prof. Giorgio Bertinetti e Avv. Carlo Orlando
2) Il piano del consumatore: struttura, gestione dei debiti e fattibilità della procedura. Lezione teorica ed
esercitazione pratica.
13 ottobre 2022 dalle ore 14.30 alle ore 18.30
Relatori: Avv. Carlo Trentini - Avv. Alessia Tarlazzi
3) Il concordato minore: struttura, presupposti e gestione della procedura. Rinegoziazione dei contratti e
delle garanzie bancarie. Lezione teorica ed esercitazione pratica.
27 ottobre 2022 dalle ore 14.30 alle ore 18.30
Relatori: Avv. Luigi Amendola – Dott. Massimo Zuccato
4) Transazione fiscale, profili previdenziali e giuslavoristici nelle procedure minori. Lezione teorica ed
esercitazione pratica.
10 novembre 2022 dalle ore 14.30 alle ore 18.30
Relatori: Dott. Dario Demme – Dott. Stefano Tonelato
5) La liquidazione controllata del sovraindebitato. Lezione teorica ed esercitazione pratica.
24 novembre 2022 dalle ore 14.30 alle ore 18.30
Relatori: Avv. Diego Manente – Dott.ssa Valentina Baroncini
6) La chiusura della procedura, la revoca dell’omologazione e l’esdebitazione del sovraindebitato.
7 dicembre 2022 dalle ore 14.30 alle ore 18.30
Relatori: Avv. Federico Oliosi – Avv. Anna Losurdo
7) Profili di reato nelle procedure per la composizione della crisi da sovraindebitamento
15 dicembre 2022 dalle ore 14.30 alle ore 16.30
Relatori: Dott. Hans Roderich Blattner – Prof.ssa Silvana Strano Ligato

Prova scritta d'esame:
Trattasi di una prova scritta a risposte multiple che si terrà in coda all’ultima lezione del corso. Saranno
ammessi all'esame i soli iscritti che abbiano frequentato almeno l'80% del corso, per un equivalente di 2
assenze tollerate.
Per informazioni: Prof. Andrea Caprara a mezzo mail: andrea.caprara@univr.it

