NUOVI OBBLIGHI IN MATERIA DI ADEGUATI
ASSETTI ORGANIZZATIVI, AMMINISTRATIVI E
CONTABILI
Edizione Autunno 2019
Modulo CdA e Dirigenti
14 ottobre 2019
dalle ore 9.00 alle 13.00
Modulo Personale
amministrativo
21 e 29 ottobre
dalle ore 9.00 alle 13.00

OBIETTIVI
“L’organizzazione costa, ma la disorganizzazione costa molto di
più”. Il messaggio contenuto nel nuovo Codice della Crisi
d’impresa, che introduce all'art. 2086 del Codice civile il dovere per
l'imprenditore
di
istituire
adeguati
assetti
organizzativi,
amministrativi e contabili, è molto chiaro. Il corso, in 2 edizioni, una
per i consiglieri di amministrazione e dirigenti (4 ore) e una per il
personale amministrativo (8 ore), intende approfondire la tematica
e fornire indicazioni operative per migliorare l'organizzazione
interna alle cooperative.
CONTENUTI

SEDE DELL’ INCONTRO
Via XX settembre, 72
Brescia
Iscrizioni entro il 10 ottobre

I principali contenuti del corso sono: Il nuovo articolo 2086 del C.C.
e il Codice della Crisi di Impresa; gli adeguati assetti: organizzativi,
amministrativi
e
contabili
e
la
loro
adozione:
procedimentalizzazione della gestione societaria e la gestione del
rischio (cenni), obblighi e responsabilità dei ruoli; le opportunità per
una gestione più efficiente.
A CHI SI RIVOLGE

Il corso verrà avviato al
raggiungimento di un numero
minimo di partecipanti

Destinatari privilegiati sono consiglieri di amministrazione, dirigenti e
personale amministrativo.

DOCENTI

COSTI & AGEVOLAZIONI

Pietro Moro, Ufficio legale
Confcooperative Brescia

Modulo CdA: 100 euro + IVA/partecipante. Modulo Personale
Amministrativo: 200 euro +I VA/partecipante. Sono previsti sconti
per l’impresa che iscrive almeno 3 partecipanti.

Gianangelo Monchieri,
SEDOC – Divisione consulenza
aziendale Confcooperative
Brescia
Stefano Gennari, Area
Credito & Finanza
Confcooperative Brescia

Il costo comprende: formazione in aula, materiale didattico,
attestato di partecipazione.
Si possono valutare opportunità di formazione finanziata.
E’ possibile concordare soluzioni personalizzate di intervento
informativo e formativo a livello aziendale o interaziendale.

INFO & ISCRIZIONI
Consorzio Koinon
Via XX settembre, 72 | Brescia
 030.37421  koinon@confcooperative.brescia.it
www.koinon.coop

