
MASTER DI SPECIALIZZAZIONE       FORMULA WEEKEND - 7 weekend non consecutivi

MILANO, DAL 15 MARZO 2013 - 7a edizione 

DIRITTO SOCIETARIO

I WEEKEND MEGLIO INVESTITI PER IL TUO FUTURO

IN EVIDENZA 
>  In aula con i Professionisti dei più prestigiosi studi legali 

e con Notai, Magistrati, Consulenti legali d’azienda
>  Novità del decreto sviluppo sulla gestione 

della crisi d’impresa
>  Case history e testimonianze aziendali

www.formazione.ilsole24ore.com

IL MASTER È STRUTTURATO IN 5 MODULI ACQUISTABILI SEPARATAMENTE:
1° Modulo - LA COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ: DALL’ANALISI DI CONVENIENZA AGLI ADEMPIMENTI OPERATIVI
2° Modulo - LA GOVERNANCE, IL CONTROLLO E LA RESPONSABILITÀ AZIENDALE
3° Modulo - I RAPPORTI PATRIMONIALI. LO SCIOGLIMENTO E LA LIQUIDAZIONE 
4° Modulo - LE OPERAZIONI SOCIETARIE STRAORDINARIE 
5° Modulo - LA GESTIONE DELLA CRISI DI IMPRESA

 Sconto
10%

per le iscrizioni

entro il

15/02/2013
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INTRODUZIONE

La conoscenza del Diritto Societario 
rappresenta un bagaglio informativo 
indispensabile per il professionista che 
opera a contatto con le aziende e che 
deve confrontarsi quotidianamente 
con una disciplina rigorosa e 
complessa nonché con una casistica 
sempre più variegata.  

Il Master di specializzazione Diritto 
Societario, giunto alla 7a edizione, ha 
formato ad oggi più di 200 professionisti 
in materia societaria.
È un percorso intensivo in 7 weekend 
che esamina la disciplina civilistica 
che sottende al funzionamento 
delle società di capitali attraverso il 
confronto diretto con gli Esperti del 
Sole 24 ORE.

Il Master affronta, in particolare, le 
regole di costituzione e strutturazione 
delle società, le tecniche di redazione 
di atti costitutivi, statuti e patti 
parasociali, la elaborazione dei 
modelli di Corporate Governance, 
la disciplina delle operazioni 
straordinarie e la gestione della crisi 
di impresa.

In aula la puntuale analisi normativa 
sarà accompagnata da un approccio 
“professionale”, orientato alla 
individuazione delle problematiche 
più ricorrenti nell’attività lavorativa e 
alla scelta delle soluzioni operative e 
interpretative più idonee.

Programma, qualifiche e loghi sono aggiornati a gennaio 2013.
Eventuali aggiornamenti sono consultabili on line nella versione della brochure in formato digitale www.formazione.ilsole24ore.com
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CARATTERISTICHE 
DEL MASTER 
DI SPECIALIZZAZIONE

OBIETTIVI

Il Master si propone di:
>  fornire un quadro completo della 

disciplina delle società di capitali, 
analizzandone in chiave comparativa 
norme di riferimento e peculiarità;

>  approfondire le regole di 
costituzione, amministrazione e 
controllo, il ruolo e le responsabilità 
degli organi societari così come 
definiti dopo la Riforma Societaria;

>  analizzare le diverse modalità 
di finanziamento ed i rapporti 
patrimoniali all’interno delle società 
di capitali;

>  trasferire le competenze necessarie 
per la corretta redazione degli atti 
giuridici;

>  fornire gli strumenti per assicurare 
alle società una qualificata 
assistenza legale nella gestione dei 
rapporti giuridici;

>  esaminare la disciplina giuridica 
delle operazioni straordinarie anche 
in un’ottica di superamento di 
periodi di crisi;

>  offrire un aggiornamento completo 
su tutte le ultime novità normative.

DESTINATARI 

Il Master si rivolge a:
>  Avvocati e Consulenti legali 

d’azienda che assistono le società 
nelle scelte giuridiche, gestionali, 
patrimoniali e straordinarie e nella 
cura dei rapporti legali tra i vari 
organi e verso l’esterno. 

>  Dottori Commercialisti ed 
Esperti contabili che, attraverso 
l’approfondimento dei profili 
civilistici della disciplina societaria, 
desiderano fornire alle società 
clienti una consulenza trasversale, 
completa e quindi sempre più 
qualificata.

>  Responsabili di uffici legali di 
aziende che supportano legalmente 
il management aziendale nella 
definizione delle scelte strategiche 
in tema di diritto societario e 
coordinano i rapporti con studi legali 
esterni.

>  Laureati in discipline giuridico-
economiche che desiderano 
specializzarsi in diritto societario.
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DOCENTI

I più prestigiosi studi legali hanno 
collaborato alla realizzazione 
dell’iniziativa e saranno presenti in 
aula con docenze e testimonianze.
La sinergia tra l’esperienza 
professionale in prestigiosi studi legali 
ed una collaudata esperienza didattica 
in Corsi, Convegni e Master di 24 ORE 
Formazione ed Eventi assicurano 
il giusto approccio metodologico, 
sempre attento alle esigenze concrete 
dei partecipanti.

METODOLOGIA DIDATTICA

Il Master fornisce al professionista 
un vero e proprio strumento di lavoro 
che lo supporti nella attività quotidiana 
di studio e gli permetta di effettuare 
valutazioni corrette ed operare le 
scelte più opportune nell’assistenza 
legale ai propri clienti.
Per questo motivo ogni istituto giuridico 
sarà affrontato sia da un punto di vista 
normativo sia da un punto di vista 
operativo, soffermandosi sui profili 
più significativi, sulle possibili soluzioni 
interpretative e sulla casistica di 
riferimento. 

MATERIALE DIDATTICO

Grazie al patrimonio informativo 
ed editoriale del Gruppo 24 ORE i 
partecipanti, a supporto dell’attività 
didattica, riceveranno:
>  Dispense in formato elettronico 

contenenti le slide utilizzate dai 
docenti in aula

>  Copia del Quotidiano Il Sole 24 ORE
>  Accesso gratuito al Corso online 

“La gestione dell’impresa familiare 
e il passaggio generazionale” 

>  Accesso gratuito a Lex 24 per la 
durata del Master.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

Al termine del Master sarà distribuito 
a ciascun partecipante, che abbia 
frequentato almeno l’80% delle lezioni, 
l’attestato di partecipazione. 

CREDITI FORMATIVI 

Il programma del Master è stato 
inviato all’Ordine degli Avvocati 
per l’accreditamento. 
Per aggiornamenti visitare il sito 
www.formazione.ilsole24ore.com.
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LA STRUTTURA 
DEL MASTER

IL PERCORSO 
FORMATIVO

Il Master a numero chiuso si sviluppa 
nell’arco di 7 weekend con lezioni 
il venerdì giornata intera ed il sabato 
mattina:

>  venerdì dalle ore 9.30 
alle ore 17.30 

>  sabato dalle ore 9.30 
alle ore 13.30

CALENDARIO DELLE LEZIONI

1° MODULO
venerdì 15 e sabato 16 marzo

2° MODULO
venerdì 22 e sabato 23 marzo
venerdì 12 e sabato 13 aprile

3° MODULO
venerdì 19 e sabato 20 aprile

4° MODULO
venerdì 10 e sabato 11 maggio
venerdì 17 e sabato 18 maggio

5° MODULO
venerdì 31 maggio e sabato 1 giugno

1° Modulo
LA COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ: 
DALL’ANALISI DI CONVENIENZA 
AGLI ADEMPIMENTI OPERATIVI

2° Modulo
LA GOVERNANCE, IL CONTROLLO 
E LA RESPONSABILITÀ AZIENDALE 

3° Modulo
I RAPPORTI PATRIMONIALI.
LO SCIOGLIMENTO E LA LIQUIDAZIONE

4° Modulo
LE OPERAZIONI SOCIETARIE 
STRAORDINARIE

5° Modulo
LA GESTIONE DELLA CRISI 
DI IMPRESA
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IL PROGRAMMA

1° MODULO
LA COSTITUZIONE DELLA SOCIETA’:
DALL’ANALISI DI CONVENIENZA AGLI 
ADEMPIMENTI OPERATIVI

La scelta della giusta forma societaria
>  Il contratto di società dopo la 

riforma societaria: il ruolo centrale 
dell’autonomia contrattuale dei soci 

>  Confronto critico tra società di 
persone e società di capitali 

>  Analisi operativa degli elementi da 
valutare per effettuare la scelta 
giusta della tipologia di società

La costituzione delle S.p.A. e delle S.r.l.
>  La configurazione dell’atto 

costitutivo tra norme imperative e 
disposizioni derogabili 

>  La portata e l’efficacia delle clausole 
statutarie

>  Gli adempimenti obbligatori 
e le cause di invalidità 

I patti parasociali e i patti 
di sindacato
>  Le tipologie dei patti parasociali
>  Efficacia reale ed obbligatoria

Confronto operativo con il Notaio
Le clausole dell’atto costitutivo: 
quali aspetti valutare tra norme e 
giurisprudenza.     

Gli organi sociali: l’assemblea 
e le decisioni dei soci nelle S.p.A. 
e nelle S.r.l.
>  Le materie di competenza dei soci 
>  La convocazione e lo svolgimento 

dell’assemblea 
>  Le differenti modalità di assunzione 

delle decisioni dei soci nella S.r.l. 
>  La responsabilità dei soci di S.r.l.. In 

particolare la responsabilità del socio 
che abbia intenzionalmente deciso 
o autorizzato il compimento di atti 
dannosi per la società, i soci o i terzi

>  Le invalidità e le impugnazioni delle 
delibere

>  Il recesso e la determinazione 
del valore di liquidazione della 
partecipazione

Focus
Il professionista e la società: 
incarichi, adempimenti, poteri e limiti 
nell’ambito degli organi sociali.

2° MODULO
LA GOVERNANCE, IL CONTROLLO 
E LA RESPONSABILITÀ AZIENDALE 

La Governance, il controllo e la nuova 
revisione legale 
>  I modelli di Governance nelle S.r.l. e 

nelle S.p.A. 
>  Il ruolo, i poteri e i doveri degli 

amministratori
>  La responsabilità degli amministratori 

nelle S.p.A. e nelle Sr.l.
>  Il ruolo, i poteri, la nomina e la 

revoca dei sindaci 
>  Il collegio sindacale: ruolo, poteri e 

doveri
>  La responsabilità dei sindaci
>  Il ruolo e la funzione della revisione 

legale alla luce del D.Lgs 39/2010
>  Gli strumenti di attivazione previsti 

dagli artt. 2408 e 2409 c.c. 
>  Quantificazione del danno 

nelle azioni di responsabilità 
degli organi sociali

>  Il sindaco unico

Focus
Casistica giurisprudenziale sui 
criteri di responsabilità degli organi 
sociali, sulla quantificazione dei 
danni e sui soggetti legittimati.
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Le controversie societarie
>  Analisi della casistica
>  Gli strumenti di risoluzione: arbitrato, 

mediazione giudizio ordinario

Il sistema della responsabilità 
degli Enti ex D.Lgs 231/2001: 
disciplina e criticità applicative
>  La ratio del provvedimento
>  I criteri di imputazione della 

responsabilità agli Enti
>  La continua espansione delle 

tipologie dei reati presupposto
>  Il sistema sanzionatorio
>  La funzione dei modelli organizzativi 

adottati ai sensi del D.Lgs. 231/2001
>  L’Organismo di Vigilanza: nomina, 

composizione, ruolo, funzioni e poteri
>  La responsabilità dell’Organismo 

di Vigilanza 
>  Il sistema disciplinare
>  Aspetti operativi: come mettersi 

“praticamente” in regola con il D.Lgs 
231/2001

>  Gli strumenti di adeguamento 
al provvedimento ed il rapporto con 
gli altri processi aziendali

Focus 
>  Le funzioni di Organismo 

di Vigilanza ex D.Lgs 231/2001 
al Collegio sindacale

3° MODULO
I RAPPORTI PATRIMONIALI.
LO SCIOGLIMENTO E LA 
LIQUIDAZIONE

I sistemi di finanziamento e i rapporti 
patrimoniali nelle S.p.A. 
>  I conferimenti, le quote, le azioni, le 

categorie speciali di azioni e i diritti 
particolari, i warrant

>  Le obbligazioni
>  Le obbligazioni convertibili
>  I patrimoni e i finanziamenti destinati 

ad uno specifico affare

I sistemi di finanziamento e i rapporti 
patrimoniali nelle S.r.l.
>  I finanziamenti dei soci: tutele 

e postergazioni
>  I conferimenti dei soci nelle S.r.l.
> La struttura finanziaria delle S.r.l.
> Emissione di titolo di debito

Le modifiche al capitale sociale
>  L’aumento del capitale sociale 

(in particolare, l’aumento 
del capitale con esclusione 
del diritto di opzione) 

>  La riduzione del capitale sociale
>  Lo scioglimento della società

Focus
>  I conferimenti in natura alla 

luce della disciplina ex 
art- 2343-ter c.c. e i conferimenti 
non proporzionali.

>  I conferimenti per la S.r.l. secondo 
le previsioni dell’art. 2464 c.c.

Lo scioglimento e la liquidazione 
della società
>  Le cause di scioglimento e la 

liquidazione
>  Gli organi coinvolti nel processo di 

liquidazione
>  Gli effetti della liquidazione

Il recesso e l’esclusione del socio
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4° MODULO
LE OPERAZIONI SOCIETARIE 
STRAORDINARIE 

Il bilancio di esercizio: i principi 
fondamentali per la gestione delle 
operazioni straordinarie
>  Definizione e funzione del bilancio 

di esercizio
>  Tipologie di bilancio
>  Principi generali
>  Struttura del bilancio di esercizio
>  Dal bilancio al reddito di impresa

La cessione e l’affitto di azienda
>  La struttura e la redazione del 

contratto di cessione e affitto 
d’azienda

>  I principali adempimenti necessari 
collegati ad una operazione di 
cessione d’azienda o di ramo 
d’azienda

>  La responsabilità del venditore nella 
cessione d’azienda

>  Le tecniche di redazione di un 
contratto di cessione o di affitto 
d’azienda

>  Cessione d’azienda a titolo oneroso: 
determinazione della plusvalenza 
tassazione ordinaria e tassazione 
“frazionata”, regime di tassazione 
separata

>  La cessione d’azienda a titolo 
gratuito

La trasformazione
>  Natura giuridica, contratto, 

adempimenti, effetti verso i terzi
>  Le trasformazioni omogenee 

progressive e regressive: principio di 
neutralità fiscale e disallineamento 
dei valori contabili e fiscali,  
trattamento fiscale delle riserve di 
utili riporto delle perdite pregresse

>  Trasformazioni eterogenee 
progressive e regressive

L’acquisizione di partecipazioni 
sociali
>  Il contratto di acquisizione 

di partecipazioni societarie
>  La struttura di un’operazione 

straordinaria sotto il profilo 
contrattuale

>  Le opzioni di acquisto e di vendita 
di partecipazioni societarie

La fusione e la scissione
>  Natura giuridica, contratto, 

adempimenti effetti verso i terzi
>  I profili fiscali della fusione e delle 

scissione 
>  L’intervento dei terzi indipendenti 

nelle operazioni straordinarie
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Leveraged buy out e acquisition 
finance
>  La leva finanziaria nelle strutture 

di acquisizione
>  La strutturazione del debito in 

un’operazione di acquisizione
>  Il punto di vista dei soggetti 

finanziatori
>  Il contratto di finanziamento, le 

garanzie e gli altri documenti 
finanziari

>  Il merger leveraged buy out: 
principali problematiche giuridiche

Focus
Analisi di un caso di leveraged 
buy out 

5° MODULO
LA GESTIONE DELLA CRISI DI 
IMPRESA

La gestione “concordata” e “pre 
fallimentare” della crisi dell’impresa
>  I piani di risanamento ai sensi 

dell’art. 67 co. 3, lett. a) Legge 
Fallimentare

>  Gli accordi di ristrutturazione ai 
sensi dell’art. 182-bis della Legge 
Fallimentare

>  I requisiti per l’applicabilità dei piani 
di ristrutturazione

>  I vantaggi derivanti dai piani di 
ristrutturazione: la posizione della 
società in crisi e quella dei creditori 
sociali

>  Le tecniche di redazione dei piani 
di ristrutturazione

>  Il concordato preventivo: 
presupposti, procedura ed effetti 

>  Il pre concordato e il nuovo 
concordato in continuità aziendale 

>  Il ruolo dei finanziatori e la 
protezione della nuova finanza nella 
ristrutturazione

>  I rapporti con l’amministrazione 
finanziaria: la transazione fiscale

Fallimento
>  I presupposti
>  La procedura e gli organi

Confronto operativo con Advisor 
Finanziario

Focus
Le novità del Decreto Sviluppo 83/2012 
(legge di conversione 134/2012)



DOCENTI

Antonio Bianchi
Avvocato 
Studio Bianchi

Alberto Bianco
Avvocato 
Studio Bianco Besozzi & Associati

Stefano Cirielli
Partner
Tonucci&Partner

Marco Dell’Antonia
Avvocato 
Orrick Herrington & Sutcliffe

Alessandro De Nicola 
Avvocato 
Orrick Herrington & Sutcliffe

Leo De Rosa 
Dottore Commercialista
Russo De Rosa Bolletta & Associati

Gian Marco Di Stasio
Avvocato
Russo De Rosa Bolletta & Associati

Carlo Marchetti
Notaio
Studio Notarile Marchetti

Christian Montinari
Dottore Commercialista
Dla Piper

Emiliano Nitti
General Counsel
Clessidra SGR S.p.A.

Alessandra Perelli
Avvocato
Studio legale Stelé Perelli

Emanuele Rossi
Avvocato 
Studio Carnelutti

Flavia Silla
Avvocato e Dottore Commercialista
Studio legale Silla

Nicola Soldati
Avvocato
Studio legale Soldati

Valentina Zanelli
Avvocato
Studio Carnelutti
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INFORMAZIONI E 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Segreteria organizzativa a cura di

Iscrizioni online - SHOPPING 24

SCONTO 5% su tutte le offerte 
in vigore

OFFERTE COMMERCIALI
Non cumulabili con 
l’Advance Booking

ISCRIZIONE MULTIPLA

>  SCONTO 10% per l’acquisto 
di 2 iscrizioni da parte della stessa
Azienda/Ente

>  SCONTO 15% per l’acquisto 
di 3 o più iscrizioni da parte 
della stessa Azienda/Ente

AGEVOLAZIONI ABBONATI

>  SCONTO 10% abbonati 
al quotidiano, alle riviste 
specializzate, ai partecipanti 
alle precedenti iniziative 
di 24ORE Formazione|Eventi

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

>  Iscrizione intero percorso: 
€ 2.500,00 + IVA

 >  Iscrizione ad 1 Modulo da 2 weekend:
€ 800,00 + IVA

 >  Iscrizione ad 1 Modulo da 1 weekend:
€ 400,00 + IVA 

Advance Booking 
Sconto del 10%
valido sino al 15/02/2013

Iscrizione 
all’intero percorso
€ 2.250,00 + IVA

Iscrizione singola 
ad 1 Modulo da 2 weekend
€ 720,00 + IVA

Iscrizione singola 
ad 1 Modulo da 1 weekend
€ 360,00 + IVA

€ 250,00di risparmio

€ 80,00di risparmio

€ 40,00di risparmio

PER ISCRIZIONI E INFORMAZIONI

Il percorso è a numero chiuso

   Dal sito internet:
www.formazione.ilsole24ore.com

 
 Telefonicamente 02 5660.1887

 E-mail:
  iscrizioni@formazione.ilsole24ore.com

con successivo invio della scheda 
di iscrizione

  Fax: 02 7004.8601
inviando direttamente la scheda 
di iscrizione

Per ulteriori informazioni 
tel. 02 5660.1887

COORDINAMENTO DIDATTICO

Sandra Pasimeni, responsabile 
del Master di Specializzazione. 
Tel. 02 3022.3529
e-mail: 
sandra.pasimeni@ilsole24ore.com

SEDE DEL MASTER

Business School del Sole 24 ORE
Via Monte Rosa, 91 - 20149 Milano

Tel.: 02 5660.1887
iscrizioni@formazione.ilsole24ore.com
www.formazione.ilsole24ore.com
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Intestazione/Coordinate bancarie:
Il Sole 24 ORE S.p.A.
Banco Popolare divisione Lodi
Sede Piazza Mercanti, 5 - 20123 Milano
IBAN IT 44 L 05034 01633 000000167477

Copia del versamento di entrambe 
le rate deve essere sempre inviata 
ai seguenti riferimenti:

 fax: 
 02 7004.8601

  e-mail: 
 iscrizioni@formazione.ilsole24ore.com

Al ricevimento della quota di iscrizione, 
verrà spedita lettera assicurata 
convenzionale con la fattura 
quietanzata intestata secondo le 
indicazioni fornite.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE
www.shopping24.ilsole24ore.com
pagamento in un’unica soluzione tramite:

> bonifi co bancario

> carta credito circuiti: VISA, 
MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS
 

> PayPal

 

VERSAMENTO RATEIZZATO
(solo per chi acquista l’intero percorso)
Pagamento tramite bonifi co bancario 
da effettuare in due rate secondo la 
seguente tempistica:
> prima rata: entro il 15/03/2013
> seconda rata: entro il 15/04/2013 
Causale di versamento: 
indicare il codice YZ6049
nonché gli estremi della fattura 
(se pervenuta) con il relativo 
codice cliente.

FORMAZIONE FINANZIATA
PER LE AZIENDE
24 ORE Formazione ed Eventi è certifi cato 
UNI EN ISO 9001:2008 e quindi è abilitato 
ad attuare i piani fi nanziati dai Fondi 
Interprofessionali ed è Ente accreditato 
Fondoprofessioni nell’erogazione dei corsi 
di formazione interaziendale.
Ogni azienda ha la disponibilità di ottenere 
fi nanziamenti accedendo al Fondo a 
cui è iscritta. Si consiglia di rivolgersi 
alla propria Direzione del Personale per 
verifi care questa opportunità.
Per ulteriori informazioni: 
02.5660.1887 
e-mail: info@formazione.ilsole24ore.com

FINANZIAMENTI AGEVOLATI
PERSONALI
La Business School ha stipulato una
convenzione con Banca Sella che
permette la concessione di prestiti
bancari a tasso agevolato, ottenibili 
senza presentazione di garanzie reali 
o personali di terzi, con pagamento 
della prima rata dopo 6 mesi dalla fi ne 
del Master. I dettagli sono disponibili 
sul sito della Business School.

FORMAZIONE IN HOUSE
I contenuti del Master possono essere, sulla base di specifi che esigenze formative, 
personalizzati e riproposti direttamente presso la sede dell’azienda/ente interessato.



SCHEDA D’ISCRIZIONE

L’iscrizione si intende perfezionata al 
momento del ricevimento della presente 
scheda - da inviarsi via fax al n. 02 7004.8601 
debitamente compilata in tutte le sue parti 
e sottoscritta per accettazione.
L’iniziativa verrà confermata tramite 
comunicazione via mail entro i 7 gg 
lavorativi prima della data di inizio 
e il pagamento, tramite bonifi co bancario, 
dovrà essere effettuato a seguito 
del ricevimento della comunicazione di 
conferma entro la data di inizio del master. 

  Cod. YZ6049
Master di Specializzazione
DIRITTO SOCIETARIO

  Cod. YA6049 - 1° Modulo
LA COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ: 
DALL’ANALISI DI CONVENIENZA 
AGLI ADEMPIMENTI OPERATIVI

  Cod. YA6050 - 2° Modulo
LA GOVERNANCE, IL CONTROLLO 
E LA RESPONSABILITÀ AZIENDALE

  Cod. YA6051 - 3° Modulo
I RAPPORTI PATRIMONIALI. 
LO SCIOGLIMENTO E LA LIQUIDAZIONE

  Cod. YA6052 - 4° Modulo
LE OPERAZIONI SOCIETARIE 
STRAORDINARIE

  Cod. YA6053 - 5° Modulo
LA GESTIONE DELLA CRISI DI IMPRESA

DATI DEL PARTECIPANTE
Nome Cognome 
Luogo e data di nascita
Titolo di studio Funzione
Società Settore
Indirizzo    
Città Prov.  Cap.
Tel. Cell.   
E-mail   Fax

DATI PER LA FATTURAZIONE
Intestatario fattura
P.IVA (obbligatorio)
Codice Fiscale (obbligatorio)
Indirizzo    
Città Prov.  Cap.

AGEVOLAZIONI
Abbonato rivista   N.
Altri sconti

Firma
In caso di Ente Pubblico esente ex Art. 10 D.P.R. 633/72 come modifi cato dall’Art. 14 L. 537/93, barrare la casella 
Si dichiara che la spesa oggetto del presente contratto non rientra nell’ambito di applicazione della legge 136/2010 
sulla tracciabilità dei fl ussi fi nanziari in quanto trattasi di spesa sostenuta dai cassieri, utilizzando il fondo economale, 
non a fronte di contratti di appalto.

Modalità di pagamento:   Bonifico Bancario
Modalità di disdetta:
 È attribuito a ciascun partecipante il diritto di recedere ai sensi dell’art. 1373 Cod. Civ. che dovrà essere comunicato con disdetta da inviare in forma scritta via 
fax al numero 02 70048601 e potrà essere esercitato con le seguenti modalità:
> entro 5 gg. lavorativi precedenti la data dell’iniziativa (compreso il sabato), il partecipante potrà recedere senza dover alcun corrispettivo alla nostra società

che, pertanto, provvederà al rimborso dell’intera quota, se già versata;
> oltre il termine di cui sopra e fino al giorno stesso dell’iniziativa, il partecipante potrà recedere pagando un corrispettivo pari al 25% della quota di iscrizione, che

potrà essere trattenuta direttamente dalla nostra società, se la quota è già stata versata. La nostra società provvederà ad emettere la relativa fattura.
Se l’iscrizione dovesse pervenire nei 5 giorni precedenti l’iniziativa, in caso di disdetta sarà comunque applicata la penale di cui sopra.
In caso di mancata partecipazione senza alcuna comunicazione di disdetta, il partecipante dovrà corrispondere l’intera quota.
Ai sensi dell’Art. 1341 C.C. approvo espressamente la clausola relativa alla disdetta.

Firma
INTERNET

Informativa ex D. Lgs. n. 196/03 – Tutela della privacy. 
I dati personali raccolti con questa scheda sono trattati per la registrazione all’iniziativa, per elaborazioni di tipo statistico, e per l’invio, se lo desidera, di 
informazioni commerciali su prodotti e servizi delle Società del Gruppo 24 ORE e degli Sponsor, con modalità, anche automatizzate, strettamente necessarie a 
tali scopi. Il conferimento dei dati è facoltativo ma serve per l’esecuzione del servizio, che comprende, a Sua discrezione, l’invio di informazioni commerciali.
Titolari del trattamento sono Il Sole 24 ORE S.p.A.,Via Monte Rosa, 91, 20149 Milano – il cui Responsabile del trattamento è la società Effeuno Srl con sede in 
Milano 20146, in via Bertieri nr. 1 – e gli Sponsor dell’iniziativa. Potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/03 (accesso, integrazione, correzione, 
opposizione, cancellazione) scrivendo a Il Sole 24 ORE Formazione, Via Monte Rosa 91, 20149 Milano – o al sopraindicato Responsabile del trattamento dei 
dati personali ed agli Sponsor. L’elenco completo e aggiornato di tutti i Responsabili del trattamento del Sole 24 ORE S.p.A. è disponibile presso l’Ufficio Privacy 
e Sicurezza Dati, Via Carlo Pisacane, 1 - 20016 Pero. I dati saranno trattati, per il Sole 24 ORE, da addetti preposti alla gestione dell’iniziativa, al marketing ed 
all’amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta, agli istituti bancari e a società esterne per 
l’invio del materiale promozionale. 

Consenso - Letta l’informativa, 
> con la consegna della presente scheda consento al trattamento dei miei dati personali con le modalità e per le finalità indicate nella stessa informativa
>  attraverso il conferimento dell’indirizzo e-mail, del numero di telefax e/o del numero di telefono (del tutto facoltativi) consento all’utilizzo di questi strumenti per 

l’invio di informazioni commerciali.
L’adesione all’iniziativa da diritto a ricevere offerte di prodotti e servizi delle Società di Gruppo Sole 24 ORE e degli Sponsor dell’iniziativa. Se non desidera 
riceverle barri la seguente casella 

 Sconto
10%

per le iscrizioni

entro il

15/02/2013



24ORE Formazione Eventi ha 
sviluppato un’offerta formativa 
sempre più innovativa e differenziata 
volta a soddisfare, da un lato, 
le esigenze di formazione di giovani 
neo laureati o con brevi esperienze 
di lavoro, e, dall’altro, le necessità 
di aggiornamento di manager 
e professionisti di imprese pubbliche 
e private. 

La completezza dell’offerta trova una 
continua fonte di innovazione 
e di aggiornamento nel quotidiano, 
nelle riviste specializzate, nei libri 
e nei prodotti editoriali multimediali. 
La scelta dei temi attinge 
dall’esperienza della redazione 
specializzata in formazione, dal 
confronto con esperti e giornalisti, 
dal dialogo continuo con gli oltre 6000 
manager che ogni anno frequentano 
le aule di 24ORE Formazione ed Eventi.

Un obiettivo comune: fornire una 
formazione concreta sui temi 
di economia, finanza e management 
e focalizzata sulle diverse esigenze 
di giovani manager e professionisti.

Un sistema di formazione continua:
- Annual ed Eventi
-  Master di Specializzazione
- Executive Master
- Corsi e Convegni
- E-learning
- Formazione in house
- Formazione professionisti

La Business School realizza:

  Master post laurea full time che 
prevedono un periodo di stage 
e sono indirizzati a quanti intendono 
inserirsi nel mondo del lavoro con 
un elevato livello di qualificazione 
e competenza, requisiti oggi 
indispensabili sia per i giovani 
laureati sia per i neo inseriti in 
azienda.

  Executive24, Master strutturati 
in formula blended, con sessioni 
in distance learning alternate 
a sessioni in aula, per manager e 
imprenditori che vogliono conciliare 
carriera e formazione.

 
  Master24, percorsi strutturati 
con un modello formativo innovativo 
basato sull’apprendimento a 
distanza. Dal successo della collana 
multimediale è nata la possibilità 
di integrare l’autoformazione in aula 
con gli Esperti.

  Formazione Professionisti, percorsi 
itineranti accreditati dagli Ordini 
Professionali in materia fiscale, 
lavoro e legale su tutto il territorio 
nazionale.

La formazione dai primi nell’informazione



www.formazione.ilsole24ore.com
Il Sole 24 ORE Formazione ed Eventi

 Milano, via Monte Rosa, 91
Roma, piazza dell’Indipendenza, 23 b/c 

Organizzazione con sistema di qualità certifi cato ISO 9001:2008

LA FORMAZIONE DAI PRIMI
NELL’INFORMAZIONE.

www.formazione.ilsole24ore.com

24 ORE BUSINESS SCHOOL
 MASTER FULL TIME
 MASTER EXECUTIVE24
 MASTER24
 MBA

CORSI E CONVEGNI

MASTER DI SPECIALIZZAZIONE

FORMAZIONE PROFESSIONISTI

E-LEARNING 24

ANNUAL & EVENTI

FORMAZIONE SU COMMESSA


