
SCUOLA DI

FORMAZIONE ADC

PER TIROCINANTI

Secondo anno

2011-2012
Colonna1 Colonna2

data DIRITTO D'IMPRESA

08-nov-11 Presentazione del corso

Introduzione al diritto d'impresa. Le fonti

10-nov-11 L'azienda. L'imprenditore.

La società semplice. Le società personali.

15-nov-11 La S.p.A - Gli organi sociali. L'assemblea dei soci. Il collegio sindacale. 

Le forme di amministrazione e controllo. I reati societari

17-nov-11 La S.p.A. -Conferimenti, azioni ed altri strumenti finanziari.

La S.p.A - I patrimoni destinati ad un unico affare. Aumenti e diminuzioni di capitale.

22-nov-11 La S.r.l - I conferimenti e le quote. L'amministrazione ed il controllo

Il registro delle imprese. Comunica.

24-nov-11 Le società cooperative. I consorzi e le società consortili

Le associazioni temporanee di impresa. Le associazioni in partecipazione.

VALUTAZIONE AZIENDALE O DI RAMI AZIENDALI

29-nov-11 Le componenti del procedimento di valutazione

Gli elementi patrimoniali del processo di valutazione

01-dic-11 Analisi dei flussi reddituali e finanziari

La stima; la determinazione del valore; i metodi di valutazione

CONTROLLO LEGALE DEI CONTI E DI REVISIONE

06-dic-11 Il collegio sindacale- Funzioni, doveri, poteri e responsabilità

Il Revisore e la Società di Revisione- funzioni, doveri, poteri e responsabilità

13-dic-11 Le società non quotate- La relazione sul bilancio

Le società quotate - La CONSOB

OPERAZIONI DI AGGREGAZIONE, RISTRUTTURAZIONE  E CESSAZIONE D'IMPRESA

12-gen-12 La cessione e affitto di azienda

17-gen-12 Conferimenti di complessi aziendali. D.Lgs 142/2008

Scorpori di aziende o complessi aziendali

19-gen-12 La fusione di società. Fusione per unione. Fusione per incorporazione.

Fusione inversa. LBO. Procedimento ed effetti

24-gen-12 La scissione di società. Scissione integrale/parziale; proporzionale /non proporzionale.

La trasformazione omologa ed eterologa

26-gen-12 La liquidazione e cessazione nelle società di capitali

La liquidazione e cessazione nelle società di persone

ATTIVITA' GIUDIZIARIE

31-gen-12 Procedure concorsuali:

presupposti , effetti del fallimento, reati fallimentari, organi della procedura,

il fallimento delle società, relazione ex art.33 L:F, programma di liquidazione

02-feb-12 Procedure concorsuali:

l'attività del curatore fallimentare, l'accertamento del passivo, la liquidazione dell'attivo
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il compenso del curatore, la chiusura del fallimento - verifica del passivo, 

domande tardive, rendiconto, riparto, istanza di liquidazione del compenso del curatore

07-feb-12 Procedure esecutive: 

processo esecutivo in materia di vendita di beni immobili

l'elenco dei delegati alla vendita ex art.179 ter, la figura del Custode giudiziario.

09-feb-12 Consulenza tecnica nelle procedure civile:

normativa di riferimento, operazioni peritiali e redazione delle consulenze tecniche

in sede civile, verbale delle operazioni peritali, relazione tecnica del CTU

14-feb-12 Consulenza tecnica nel processo penale: 

normativa di riferimento, operazioni peritali e redazione delle consulenze tecniche 

ALTRI STRUMENTI PER LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

16-feb-12 La conciliazione e l'arbitrato come strumenti per la risoluzione dei conflitti

CONTENZIOSO TRIBUTARIO

21-feb-12 Disposizioni generali del processo tributario

23-feb-12 Le impugnazioni e l'esecuzione delle sentenze

28-feb-12 Strumenti deflattivi del contenzioso

TECNICA BANCARIA

01-mar-12 La rappresentazione contabile dell'attività di intermediazione finanziaria

06-mar-12 Basilea 2 e Basilea 3. Il rating bancario e gli effetti sulle piccole e medie imprese

Le forme tecniche di copertura del fabbisogno finanziario
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