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Per la partecipazione è necessaria
la preventiva iscrizione ad ogni
singolo incontro tramite il link
riportato nel riquadro a fondo
pagina.

I webinar sono accreditati ai fini
della formazione professionale
continua dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti
Contabili e consentono
l’attribuzione di un credito
formativo per ogni ora di
partecipazione, fino ad un
massimo di n. 3 cfp per ciascun
incontro.

Per il riconoscimento dei crediti
formativi, al termine di ciascun
evento i partecipanti commercialisti
o esperti contabili dovranno
collegarsi sul sito web del
Consiglio Nazionale cliccando sul
seguente link:
https://autocertificazione.com
mercialisti.it/
e, dopo aver inserito il proprio
codice fiscale ed indirizzo e-
mail, scegliere dal menù a
tendina il suddetto evento per
autocertificare la loro
partecipazione.
Si fa notare che l'evento
potrebbe non risultare in elenco
immediatamente dopo il suo
termine, e che l'autocertificazione
può essere resa anche a distanza
di giorni.

CICLO WEBINAR GRATUITI SULLA

CRISI D’IMPRESA

IN COLLABORAZIONE CON

Per l’iscrizione alla giornata del 12 marzo 2021 clicca sul seguente link
https://event.webinarjam.com/register/31/q7y7pc6w

Saluti:
Dott. Carmine Santangelo - Presidente dell’ODCEC di Vallo della Lucania
Dott. Salvatore Giordano - Presidente dell’ODCEC di Salerno

Approcci metodologici e strumenti per il monitoraggio del rischio di crisi
d'impresa: alla riscoperta del valore
Prof.ssa Maria Teresa Cuomo - Professore Associato in Economia e Gestione delle Imprese
presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche (DISES) dell'Università degli Studi di
Salerno.

Introduzione al sistema di monitoraggio del rischio e presentazione del Cebi
Score
Fabio Pasinetti - Financial Analyst presso IBS Consulting S.r.l.
Vincenzo Favale - Responsabile analisi economico-finanziarie presso Cerved Group Spa

1° GIORNATA – 12 MARZO 2021 - ORE 15:30/18:30

2° GIORNATA – 19 MARZO 2021 - ORE 15:30/18:30

Default e sottocapitalizzazione ai fini degli indici del codice della crisi
d’impresa
Dott. Carmine Santangelo - Presidente dell’ODCEC di Vallo della Lucania

L’utilizzo della piattaforma sistemidallerta.eu e l’analisi andamentale
Peter Kropotkin - Collaboratore presso IBS Consulting S.r.l.
Andrea Isacchi - Owner e Ceo presso CR Expert S.r.l.

2° GIORNATA – 19 MARZO 2021 - ORE 15:30/18:30

La fase patologica: crisi d’impresa e misure di allerta nel nuovo Codice della
crisi d’impresa e dell’insolvenza
Dott. Giuliana Trotta - Giudice delegato ai fallimenti e giudice dell’esecuzione Tribunale di
Lagonegro

Implementazione delle procedure interne all’azienda e presentazione di un
caso aziendale
Fabio Pasinetti - Financial Analyst presso IBS Consulting S.r.l.
Luca Forgione - Financial Analyst presso IBS Consulting S.r.l.

3° GIORNATA – 26 MARZO 2021 - ORE 15:30/18:30

Coordinatore dei lavori
Dott. Carmelo Di Flora - Tesoriere dell’ODCEC di Vallo della Lucania
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