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CORSO DI PREPARAZIONE 

PER I GESTORI DEI PROCEDIMENTI  DI COMPOSIZIONE 

DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO 

 

Obiettivi del Corso: L’obiettivo del Corso è quello di formare i gestori della crisi da sovraindebitamento di cui alla Legge 

3/2012. Conseguentemente il corpo docente è composto da professori universitari, professionisti ed esperti di 

comprovata esperienza. Il profilo dell’alta formazione professionale caratterizzante il Corso viene valorizzato mediante 

l’analisi di tematiche applicative specifiche ben delimitate, di attualità e di concreto interesse operativo. 

 

Sede del corso: Università degli Studi di Teramo - Campus universitario di Coste Sant'Agostino - Via R. Balzarini  1 - 

64100 Teramo, Facoltà di Giurisprudenza. 

 

Numero posti disponibili: Il Corso è a numero chiuso. Il numero massimo è di 100 iscritti, con precedenza assoluta per 

i professionisti iscritti presso gli Ordini d’Abruzzo. 

 

Durata: il corso inizierà in data 16.09.2016 e sarà articolato in moduli come di seguito indicato: 

1- I modulo della durata di ore 40 oltre ore 15 di esercitazioni pratiche per la  formazione per i professionisti 

appartenenti agli Ordini professionali di cui al comma 2 dell’art.4 del D.M. 24.9.2014, n. 202,  

2- II modulo della durata di ore 80  per la  formazione per i professionisti appartenenti agli Ordini professionali di 

cui al comma 2 dell’art. 4 del D.M. 24.9.2014 n.202, 

3- III modulo della durata di ore 120  per la  formazione per i professionisti appartenenti agli Ordini professionali 

di cui al comma 2 dell’art.4 del D.M. 24.9.2014, n. 202. 

4- IV modulo della durata di ore 200.  

 

Quota d’iscrizione: Intero corso (ore 200): € 1.500,00;  I modulo (ore 40 oltre ore 15 di esercitazioni pratiche): € 500,00;  

II modulo (ore 80): € 800,00; III modulo (ore 120) è pari ad € 1.000,00; Modulo di esercitazioni pratiche: € 500,00. 

 

Crediti formativi: 20 crediti per ciascun modulo in corso di accreditamento presso il CNF (n.b.  per la frequenza 

dell’intero corso, 2 dei  crediti attribuiti saranno imputati alla materia deontologica)  
 

Il bando con il programma dettagliato è scaricabile dai seguenti siti:  www.unite.it -  www.fondazioneforumaterni.it - 

www.ordineavvocatiavezzano.it -  www.ordineavvocatichieti.it - www.ordineavvocatilanciano.it - www.ordineavvocatilaquila.it - 

www.ordineavvocatipescara.it - www.ordineavvocatisulmona.it  - www.ordineavvocatiteramo.it  - www.ordineavvocativasto.it 

http://www.unite.it/
http://www.fondazioneforumaterni.it/
http://www.ordineavvocatiavezzano.it/
http://www.ordineavvocatichieti.it/
http://www.ordineavvocatilanciano.it/
http://www.ordineavvocatilaquila.it/
http://www.ordineavvocatipescara.it/
http://www.ordineavvocatisulmona.it/
http://www.ordineavvocatiteramo.it/
http://www.ordineavvocativasto.it/

