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SCHEDA DI ISCRIZIONE
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PROGRAMMA: venerdì 27 marzo 2020

PROGRAMMA Consulente del Lavoro e
Docente nei corsi di
preparazione all’esame di
VENERDÌ 26 MARZO 2021
Stato dei
MATTINA (9:00 – 13:30)
Consulenti del Lavoro,
Autore della Rivista Eutekne
L’IMPATTO DELLE NORME EMERGENZIALI
“La Consulenza
del Lavoro”
SULL’OPERATIVITÀ BANCARIA E FINANZIARIA
2021:
LA NUOVA NOZIONE DI DEFAULT, LE COMUNICAZIONI
ALLA CENTRALE RISCHI E L’AUMENTO DELLE
SOFFERENZE
Dott. Paolo Rinaldi
L’IMPATTO DEI DECRETI EMERGENZIALI SULLE
EROGAZIONI IN ESSERE
• nuove norme su bilanci, finanziamenti e strumenti di
gestione della crisi di impresa
• focus sulle imprese già in difficoltà: interventi sui piani in
essere, rischi e tutele per i creditori
• focus sulle imprese in crisi causa COVID-19: strumenti,
rischi e tutele per i creditori
Avv. Morena Bontorin
IL RUOLO DEL SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO DOPO
LA SCADENZA DELLE MORATORIE
• individuazione dell’eventuale stato di difficoltà e della sua
eventuale transitorietà
• ruolo di amministratori indipendenti e sindaci e relative
informazioni necessarie
• selezione dello strumento e strategia negoziale
• impatto dei decreti emergenziali sul refinancing
• gestione proattiva e ruolo della banca
Dott. Paolo Rinaldi
LE DELIBERE BANCARIE 2021
• impatti regolamentari della decretazione d’urgenza
• nuova nozione di “default”: il sottile confine tra crediti
performing e non performing
• delibere in scadenza ante 30 giugno 2020 (rinnovo fidi e
nuova finanza)
• ruolo della moratoria ABI vs bilaterale
• qualità delle informazioni disponibili e rating nella
valutazione della capacità di rimborso prospettica e
Responsabile di progetto:
dell’adeguato assetto creditizio correlato all’area di business
• ruolo e monitoraggio proattivo delle variabili di stageing

Dott. Francesca Marchetto





COVID-19: Linee guida per la gestione del rapporto d
misure “standard” e misure “emergenziali”

Un brand di
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EUTEKNE Spae OOSS e decreti sicurezza

attivazione della Cassa Integrazione Ordinaria e della C

• nuovozione
codiceindella
crisi di impresa e dell’insolvenza:
Deroga
implicazioni sull’operatività bancaria
incentivi
per
l’adozione dello smart working
Dott. Roberto Munaro


e del lavoro
 bonus dipendenti e autonomi
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 gestioneCONTESTO
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NELL’ATTUALE
ECONOMICO,
FINANZIARIO
 gestione delle assenze dal lavoro per Coronavirus: asse
• nuovo scenario di mercato ed emergenziale
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CNDCEC
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e adeguati assetti organizzativi
suggerimenti
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• comfort letter come valida alternativa al processo attestativo
completo
I controlli a distanza sull’attività dei lavoratori e l’
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Statuto
dei Lavoratori
reazioni del sistema
bancario e finanziario?
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE:
Versamento anticipato della quota a mezzo bonifico bancario
intestato a:
SYNERGIA FORMAZIONE srl
Via San Pio V, 27 – 10125 TORINO – P. IVA 08906900017
Tel. 011 8129112 r.a. – E-mail: info@synergiaformazione.it
c/o Monte dei Paschi di Siena - Sede di Torino
c/c n° 000003757356 - C.I.N. X - A.B.I. 01030 - C.A.B. 01000
Codice IBAN IT 64 X 01030 01000 000003757356

DATA: Venerdì 26 Marzo 2021
ORARIO: 9:00 – 13:30
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Euro 450,00 + IVA 22% per partecipante
ADVANCE BOOKING
Alle preiscrizioni formalizzate entro il 26 Febbraio 2021
sarà riservata una riduzione del 20%
BONUS GIOVANI ECCELLENZE UNDER 35:
- 50% per l’iscrizione di una seconda risorsa che non abbia
compiuto il 35° anno di età.
La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione
in formato elettronico e/o cartaceo.
La partecipazione è a numero chiuso. La priorità è
determinata dalla ricezione della scheda di iscrizione.

VARIAZIONE DI PROGRAMMA:
Synergia Formazione si riserva, per cause di forza maggiore,
di modificare la struttura del programma e sostituire i relatori
previsti con altri di pari livello professionale.
Synergia Formazione si riserva inoltre, per ragioni eccezionali
e imprevedibili, di annullare o modificare la data dell’evento
formativo, dandone comunicazione agli interessati entro cinque
giorni dalla data di inizio.

MODALITÀ DI DISDETTA:
Qualora la disdetta non pervenga, in forma scritta, entro
7 giorni lavorativi (escluso il sabato) dalla data di inizio
dell’evento, la quota di iscrizione sarà addebitata per intero.
Si prevede la possibilità di sostituire il partecipante con
un’altra persona appartenente all’Azienda o allo Studio.

Il WEBINAR sarà registrato e sarà rivedibile (on demand)
fino al 1° semestre 2021 con le medesime credenziali
per la diretta streaming.
La registrazione non consentirà di maturare crediti
formativi.

È stata presentata domanda di accreditamento (CFP)
al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili (CNDCEC) per la modalità
Live Streaming

SYNERGIA FORMAZIONE s.r.l.

Le credenziali per l’accesso al webinar verranno inviate 2 giorni prima dell’evento Via San Pio V, 27 10125 Torino
dall’indirizzo e-mail: formazione@eutekne.it
Tel. +39 0118129112

Avv. Luca Saglione

e-mail: info@synergiaformazione.it
www.synergiaformazione.it

SYNERGIA FORMAZIONE SRL
Via San Pio V, 27 10125 Torino
Tel. +39 0118129112
e-mail: info@synergiaformazione.it
www.synergiaformazione.it

Dott. Noemi Secci

SCHEDA DI ISCRIZIONE

COVID-19

L’iscrizione si perfeziona al momento del ricevimento della presente scheda
(fax +39 011 8173663 – E-mail: info@synergiaformazione.it) regolarmente compilata e sottoscritta per accettazione

