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Corso di alta formazione in Diritto delle crisi di impresa

Il Diritto delle crisi d’impresa è una disciplina in progress ed è per 
questo che per i professionisti del settore sono necessari frequenti 
aggiornamenti per far fronte con competenza ai diversi compiti che 
una crisi di impresa comporta. 
A questo risponde il nuovo corso di alta formazione dell’Università 
Giustino Fortunato, che ha ad oggetto le tematiche più rilevanti da un 
punto di vista professionale del Diritto delle crisi d’impresa. 

A chi si rivolge
Il Corso di alta formazione si rivolge principalmente ad avvocati, 
dottori commercialisti, magistrati, notai e consulenti del lavoro; inoltre 

istituti di credito, ma anche ad addetti alle vendite giudiziarie, 
giornalisti, esperti contabili, componenti degli Organismi di 
composizione della crisi e componenti degli Organismi di Vigilanza.

Obiettivi
Il Corso di alta formazione Diritto delle crisi d’impresa ha come 
obiettivo l'approfondimento della disciplina delle procedure dirette a 
risolvere una crisi d’impresa per formare e aggiornare quei 
professionisti che operano nel settore delle crisi d’impresa.

Struttura
Il Corso, suddiviso in 5 Moduli di 30 ore complessive, è strutturato 
interamente in modalità frontale presso la sede di Benevento 
dell’Università Giustino Fortunato, con materiale didattico disponibile 
su piattaforma e-learning h24/7 con accesso mediante user-id e 
password. La formazione viene erogata da 35 docenti provenienti dal 
mondo dell’Università, della Magistratura e delle Professioni. 

Durata
Il Corso inizia il 6 marzo 2019 e termina il 17 aprile 2019, con 
l’Osservatorio dei Giudici. L'inizio del Corso è preceduto da due 
giornate introduttive che si terranno presso la sede di Benevento 
dell'Università Giustino Fortunato il: 
- 18 gennaio 2019 con la proiezione del film “Debiti contro crediti”, 
girato per l’OCI dal regista e avvocato Antonio Ciano; 
- 13 febbraio 2019 con il convegno-dibattito sulla deontologia 
professionale nella gestione delle crisi d’impresa.

Sono aperte le
iscrizioni!

Scrivi a 
segreteria@unifortunato.eu




