
SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE
IL RISANAMENTO AZIENDALE

Aspetti economici, finanziari, giuridici e strategici

Chiede

di essere iscritto al Corso di Formazione “IL RISANAMENTO AZIENDALE.
Aspetti economici, finanziari, giuridici e strategici” che si terrà presso la
Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Foggia nei giorni 27-28-
29 marzo 2008.

Allega:

• assegno non trasferibile intestato a Promem Sud-Est SpA pari a € 200,00 (o
€ 150,00 nel caso si possa usufruire delle agevolazioni previste) + IVA, oppure
ricevuta di bonifico bancario sul c/c  000000060180 della Banca Carime -
Agenzia centrale di Bari, via Calefati 112  ABI 03067 CAB 04000 Cin “R” IBAN
IT66 R03067 04000 00000 0060180 intestato a Promem Sud-Est SpA,
causale “Quota di partecipazione Corso Risanamento FOGGIA”;
• fotocopia del proprio documento d’identità valido;
• solo in caso si usufruisca della quota ridotta, fotocopia dell’attestazione di
praticantato in corso di validità (es: tesserino, libretto o altra certificazione).

Il/la sottoscritto/a

Nato/a il

Residente in via

Tel Fax

e-mail

❑ Avvocato
❑ Praticante avvocato

Data Firma

Ai sensi dell’ art. 13 del d.lgs. 196/2003, i dati da Lei forniti verranno trattati esclusivamente nell’ambito
della presente iniziativa, nonché per finalità statistiche, per l’invio di materiale informativo relativo ad altre
iniziative analoghe e per la trasmissione a terzi. Il trattamento sarà effettuato con sistemi manuali ed
informatici atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. Sarà Vostra cura comunicarci tempestivamente
ogni correzione,  integrazione e/o aggiornamento. Si informa che in ogni momento potrà esercitare i Suoi
diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. Il Responsabile del
trattamento è il Dott. Massimo Leone.

Inviare a mezzo Fax o E-mail

Segreteria Organizzativa
Promem Sud Est S.p.A.

Via E. Mola, 19 - 70121 Bari
tel 080 553 0391 - fax 080 555 9690

segreteria@promem.it • www.promem.it

❑ Imprenditore❑ Commercialista/Ragioniere
❑ Prat. Commercialista

❑ Consulente
❑ Altro



I L  C O R S O

Le aziende possono ritrovarsi ad affrontare situazioni di difficoltà
oppure veri e propri stati di crisi.
La riforma del diritto fallimentare ha introdotto nel nostro
ordinamento alcuni strumenti che possono mettere l’imprenditore
nelle condizioni di intervenire per superarli avvalendosi di
professionisti qualificati.
Il corso di formazione, anche alla luce di questa importante
riforma e nell’ambito di un’iniziativa della CCIAA di Bari, vuole
affrontare il problema del risanamento delle imprese in crisi per
fornire ai partecipanti strumenti concreti da utilizzare in queste
situazioni.
La presentazione di un case history relativo ad una società
pugliese “risanata” contribuirà ad arricchire di contenuti pratici
il programma didattico.

A CHI SI RIVOLGE

Il corso è destinato principalmente ai dottori e ragionieri com-
mercialisti, avvocati e praticanti degli stessi, nonché ad esponenti
di banca, consulenti ed imprenditori.

I DOCENTI

I corpo docente è composto da professori universitari, manager,
consulenti ed operatori del settore, con comprovate esperienze
specifiche.

DURATA, SEDE E COSTI

Il corso si articola in 3 giornate di formazione per un totale di
12 ore. Le lezioni si terranno presso la Facoltà di Economia
dell’Università degli Studi di Foggia. La tariffa standard di
partecipazione è di € 200,00 + IVA e per i praticanti (commer-
cialisti ed avvocati) è di € 150,00 + IVA. Le tariffe sono
comprensive di materiale didattico.

CREDITI E ATTESTAZIONE

La partecipazione al corso è valida per l’attribuzione dei crediti
previsti per la formazione continua.
Al termine del corso a tutti i partecipanti sarà rilasciato l’attestato
di partecipazione.

P R O G R A M M A

Giovedì 27 marzo dalle ore 15.00 alle ore 19.00
Aula II - Via Caggese, 1 - Foggia

INAUGURAZIONE E SALUTI
Prof. Filippo REGANATI - Preside della Facoltà di Economia
dell’Università degli Studi di Foggia

Dott.ssa Marisa CAVALIERE - Presidente dell’Ordine
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Foggia

Avv. Giuseppe AGNUSDEI - Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Lucera

PROBLEMATICHE GIURIDICHE ED INQUADRAMENTO GENERALE

Moderatore: Dott. Massimo LEONE - Amministratore Delegato
Promem Sud Est S.p.A.

Prof. Leopoldo SAMBUCCI - Straordinario di Diritto Commerciale nell’Università
degli Studi di Foggia

Dott. Giuseppe PELLEGRINI - Presidente del Tribunale di Lucera

Venerdì 28 marzo dalle ore 15.00 alle ore 19.00
Aula II - Via Caggese, 1 - Foggia

STRATEGIA E PIANIFICAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Moderatore: Prof. Michele MILONE - Ordinario di Economia Aziendale
dell’Università degli Studi di Foggia

Dott. Massimo LEONE - Amministratore Delegato
Promem Sud Est S.p.A.

Dott. Donato CARBONE - Responsabile della Funzione Crediti Ordinari
Banca Popolare Pugliese

Sabato 29 marzo dalle ore 09.00 alle ore 13.00
Aula I - Largo Giovanni Paolo II, 1 - Foggia

STRATEGIA COMUNICATIVA E CASE HISTORY

Moderatore: Dott. Massimo LEONE - Amministratore Delegato
Promem Sud Est S.p.A.

Dott. Gialuigi CONESE - Amministratore Delegato
SEC Mediterranea S.r.l.

Prof.  Avv. Stefano LOCONTE - Avvocato in Bari


