CENTRO STUDI
di DIRITTO ed ECONOMIA
di ROVIGO

Il Cespec in collaborazione con l’ODCEC di Ferrara, l’Ordine degli Avvocati di Ferrara ed il
Centro Studi di Diritto ed Economia di Rovigo, presentano il seminario di approfondimento:

ESECUZIONI
COLLETTIVE ED INDIVIDUALI:
ASPETTI COMUNI E
CONTROVERSI
Ferrara
inizio lezioni 10 ottobre 2014
dalle ore 14.30 alle ore 18.30
presso la Sala Conferenze della Camera di Commercio di Ferrara
Largo Castello n. 10
Ven 10.10.14 -14.30/18.30 - Sala Conferenze Camera di Commercio di Ferrara
L’accertamento del credito bancario
Salvatore Sajia, magistrato Ufficio del Massimario della Suprema Corte di Cassazione
Coordina dr. Mauro Martinelli del Tribunale di Rovigo
Lun 20.10.14 -14.30/18.30 - Sala Conferenze Camera di Commercio di Ferrara
Tecniche e modalita’ di vendita nelle esecuzioni e nel fallimento
Alida Palucowski, magistrato in Monza
Coordina dr. Stefano Giusberti del Tribunale di Ferrara
Ven 24.10.14 -14.30/18.30 - Sala Conferenze Camera di Commercio di Ferrara
Rapporti e intersezioni fra esecuzione individuale e procedure concorsuali
Anna Maria Soldi e Francesco Cottone, magistrati in Roma
Coordina dr.ssa Anna Ghedini del Tribunale di Ferrara
Ven 7.11.14 - 14.30/18.30 - Sala Conferenze Camera di Commercio di Ferrara
Aspetti problematici del piano di riparto
Filippo D’Aquino, magistrato in Monza.
Coordinano dr.ssa Anna Ghedini e dr. Stefano Giusberti del Tribunale di Ferrara
Formazione Professionale Continua 2014
L’evento è accreditato per la Formazione Professionale Continua 2014 dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e degli
Avvocati e la partecipazione alle lezioni consente il riconoscimento di n. 16 crediti formativi.
Modalità di iscrizione
L’iscrizione è a pagamento da effettuarsi on-line tramite il portale della formazione all’indirizzo
http://formazione.commercialistideltriveneto.org/ODCECFE/
Segreteria organizzativa: Fondazione dei Dottori Commercialisti di Ferrara per informazioni 0532/210550 - 0532/205576

INFORMAZIONI
L’evento è accreditato per la Formazione Professionale Continua 2014 degli Avvocati e dei
Commercialisti: la partecipazione alle lezioni consente il riconoscimento di 16 crediti.
L’iscrizione al seminario è a pagamento: euro180 IVA 22% (totale euro 219,60) da effettuarsi
tramite bonifico bancario. Posti disponibili: 120. Le iscrizioni potranno essere effettuate dal
25/08/2014 al 01/10/2014 salvo esaurimento dei posti disponibili.
MODALITA’ DI PRENOTAZIONE ED ISCRIZIONE
La PRENOTAZIONE al seminario deve essere effettuata on-line tramite il portale della formazione cliccando sul link: http://formazione.commercialistideltriveneto.org/ODCECFE/
Per CONVALIDARE l’iscrizione on-line inviare il seguente modulo di fatturazione, compilato in
ogni sua parte ed accompagnato dalla contabile di pagamento al numero di fax
0532/217590.
Per coloro che non fossero già registrati sul portale della formazione seguire le seguenti istruzioni: cliccare sul link http://formazione.commercialistideltriveneto.org/ODCECFE/. In corrispondenza del titolo del seminario cliccare su PRENOTA ORA; REGISTRATI inserendo tutti i dati
richiesti nella schermata NUOVO UTENTE e procedere con la prenotazione. Per convalidare
l’iscrizione on-line inviare il seguente modulo di fatturazione, compilato in ogni sua parte ed
accompagnato dalla contabile di pagamento al numero di fax 0532/217590.
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Bonifico bancario intestato a:
Fondazione dei Dottori Commercialisti di Ferrara,
Via degli Armari, 18 - 44121 Ferrara - Ca.Ri.Fe Agenzia n. 1
IBAN: IT 15 W 06155 13001 000000010589
Causale di versamento: Cognome, Nome, Iscrizione Seminario esecuzioni 2014.
MODULO FATTURAZIONE
Previa prenotazione on-line sul link http://formazione.commercialistideltriveneto.org/
ODCECFE/ inviare il seguente modulo di fatturazione compilato in ogni sua parte con
ALLEGATA RICEVUTA DI PAGAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE AL FAX 0532/217590
Cognome ________________________________________________________________________________
Nome ____________________________________________________________________________________
Iscritto all’ODCEC di ______________________________________________________________________
altro Ordine Professionale _________________________________________________________________
Indirizzo __________________________________________________________________________________
CAP _________________ CITTÀ __________________________________________________Prov. _______
Telefono _________________________________________________________________________________
e-mail ___________________________________________________________________________________

CODICE FISCALE ________________________________________________________________________
PARTITA IVA _____________________________________________________________________________
Tutela della Privacy – D.Lgs.196/2003 – Informativa - I dati sopra riportati saranno utilizzati esclusivamente per fini organizzativi, relativi all’iscrizione
all’evento indicato. Il trattamento potrà avvenire anche mediante strumenti informatici ed i dati personali saranno trattati secondo i principi di
liceità, correttezza e necessarietà; il loro conferimento è facoltativo ma, nel caso di rifiuto, la Fondazione dei Dottori Commercialisti di Ferrara,
titolare del trattamento, non potrà dare seguito all’iscrizione all’evento ed alle attività connesse. L’interessato può esercitare i diritti di cui l’art.7 del
D.Lgs 196/2003, rivolgendosi direttamente alla Fondazione dei Dottori Commercialisti di Ferrara, via degli Armari, 18 - 44121 Ferrara, tel. 0532/205576
– fax 0532/246391 – e-mail fondazione@odc.fe.it CONSENSO – Il sottoscritto, preso atto dell’informativa che precede, autorizza espressamente, ai
sensi del D.Lgs.196/03, la Fondazione dei Dottori Commercialisti di Ferrara al trattamento dei propri dati personali per i fini sopra indicati.

DATA ___________________________ FIRMA __________________________________________________
Per ogni eventuale informazione o chiarimento contattare
la Segreteria organizzativa al numero 0532/205576 oppure 0532/210550

