
CORSO TEORICO-PRATICO 
PER L’ACCESSO ALL’AMMINISTRAZIONE DI SOCIETÀ

IDEATO E 
ORGANIZZATO 

DA

I  edizione 2015 a



PROGRAMMA
VENERDÌ 30 OTTOBRE (dalle 15.00 alle 19.00) Docente: Avv. Michele Mario Nascimbene
Le società, dalla costituzione all’estinzione: le forme giuridiche. Impresa pubblica, privata o partecipata da 
pubbliche amministrazioni. Società quotate o con azionariato diffuso. Le operazioni straordinarie: fusioni, 
scissioni, trasformazioni, cessioni di azienda, ecc.

SABATO 31 OTTOBRE  (dalle 9.00 alle 13.00) Docente: Dott. Francesco Dalla Sega
Lo statuto nelle Srl e nelle SpA (anche con riferimento alle società partecipate da enti pubblici). Forme di 
governance delle società. Amministrazione e controllo nelle società pubbliche o partecipate da enti pubblici. 
L’organo di controllo: compiti e responsabilità.  

VENERDÌ 13 NOVEMBRE (dalle 15.00 alle 19.00) Docente: Prof. Dott. Andrea Giovanardi
Reati tributari e impresa: l’individuazione dell’autore del reato e l’efficacia della delega di funzioni. Le singole 
fattispecie di reato di cui al D.Lgs. n. 74/2000. 
Reati fiscali e responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. n. 231/2001. Recenti interventi normativi e 
prospettive di riforma. L’accertamento tributario nei confronti del socio di società di capitali e ristretta base 
societaria.

SABATO 14 NOVEMBRE (dalle 9.00 alle 13.00) Docente: Dott. Michele Iori
La redazione del bilancio: principi civilistici. Lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario. 
Principi contabili nazionali e internazionali. Il bilancio in forma abbreviata. Esempi di bilancio e analisi.

VENERDÌ 27 NOVEMBRE (dalle 15.00 alle 19.00) Docente: Dott.ssa Camilla Marchi
La nota integrativa, la relazione sulla gestione, la relazione dei sindaci e dei revisori. L’approvazione del bilancio 
e le cause di invalidità. Impugnazioni del bilancio. 
La mancata approvazione del bilancio (ad es. per il mancato raggiungimento del quorum) come causa di 
scioglimento.



SABATO 28 NOVEMBRE (dalle 9.00 alle 13.00) Docente: Prof. Avv. Paolo Felice Censoni
La crisi dell’impresa. Il fallimento e le soluzioni concordatarie: piano stragiudiziale attestato (ex art. 67, co. 
3, lett. d l.f.), e accordo di ristrutturazione dei debiti (ex. art. 182-bis l.f.), concordato preventivo. Il ruolo svolto 
negli ultimi anni dalle procedure concorsuali alternative al fallimento e i recenti interventi legislativi volti a 
limitarne gli abusi (concordato preventivo).

VENERDÌ 4 DICEMBRE (dalle 15.00 alle 19.00) Docente: Prof. Avv. Danilo Galletti
Le responsabilità degli amministratori e dei direttori generali: azioni di responsabilità e soggetti legittimati a 
proporle. Procedimento ex art. 2409 c.c. in presenza di gravi irregolarità nella gestione compiute da amministratori 
che possono arrecare danno alla società. Comportamenti anomali nel ricorso al finanziamento della società 
(presso gli Istituti di credito e verso i soci).

SABATO 5 DICEMBRE (dalle 9.00 alle 13.00)
Tavola rotonda: L’esperienza quotidiana alla guida di una società.
Intervengono:
Dott.ssa Patrizia Ballardini, consulente d’impresa, già Amministratore di Trentino Sviluppo e Presidente Comunità di Valle
Sig. Antonello Briosi, Fondatore e Presidente Metalsistem SpA
Dott. Alberto Carli, Consigliere presso Fondazione Bruno Kessler
Prof. Gianfranco Cerea, Presidente Cassa del Trentino SpA
Dott. Alessandro Zorer, Presidente Trentino Network Srl

Sono invitati:
Dott.ssa Sara Ferrari, Assessore all’Università e ricerca, politiche giovanili, pari opportunità, cooperazione 
allo sviluppo
Dott. Paolo Nicoletti, Direttore Generale della Provincia di Trento

È stato richiesto l’accreditamento a tutti gli Ordini Professionali.



OBIETTIVI DEL CORSO
È noto come nelle società pubbliche e private i soggetti che ricoprono posizioni all’interno dell’amministrazione 
di società sono in prevalenza uomini la cui età media è al di sopra di 40 anni. Il corso mira a favorire le fasce 
più svantaggiate, come donne e giovani, offrendo loro la possibilità di una formazione specifica in tal senso. 
Questo corso si pone il duplice obiettivo di fornire, da un lato, una formazione specifica a chi desideri svolgere 
funzioni di amministratore di una società e, dall’altro, garantire a chi ricerchi tali figure professionali un bacino 
di candidati dotati di un bagaglio formativo adeguato. In tal senso l’elenco dei soggetti che hanno concluso il 
corso verrà messo a disposizione della PAT, e delle società da esse partecipate, nonchè delle società private.

DESTINATARI DEL CORSO
Il corso è aperto a massimo 40 partecipanti e si rivolge, in primis, ai giovani che hanno interesse a svolgere 
l’attività di amministratore di società (presso società o enti partecipati dalla pubblica amministrazione). I candidati 
devono essere in possesso almeno di diploma di scuola superiore nel rispetto dei requisiti che seguono.
Numero 20 posti sono riservati a giovani che non hanno più di 40 anni al momento dell’iscrizione di cui numero 
10 posti sono riservati a giovani iscritti ad un albo professionale; numero 10 posti sono riservati a donne iscritte 
ad un albo professionale di cui numero 5 posti sono riservati a donne in possesso di iscrizione all’albo degli 
avvocati; i restanti 10 posti sono riservati a professionisti iscritti ad un albo professionale. Solo nel caso in cui 
non venisse raggiunto il numero di 40 partecipanti che rispettano i requisiti indicati, verranno prese in considerazione, 
fino al raggiungimento del numero complessivo dei posti disponibili, anche le domande presentate da soggetti 
in possesso almeno di Laurea Triennale anche se hanno più di 40 anni al momento dell’iscrizione e non risultano 
iscritti ad alcun albo professionale.

AMMISSIONE E MODALITÀ DI SELEZIONE DEI CANDIDATI
Nel caso di un numero di domande superiore ai posti disponibili, per la scelta degli aventi diritto sarà utilizzato 
il criterio dell’ordine di arrivo cronologico delle domande stesse e fino ad esaurimento dei posti disponibili, 
fermo il possesso dei requisiti di ammissione e ferma la riserva di posti per giovani e donne. Pertanto, le 
domande devono essere presentate, a pena di esclusione, solamente tramite posta elettronica.



DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
I candidati dovranno inviare:
-

-
-

TERMINI DI PARTECIPAZIONE
Le iscrizioni al corso aprono alle 0.00 del 5 ottobre. Eventuali richieste di iscrizione arrivate prima di tale orario 
non verranno prese in considerazione. Il messaggio di posta elettronica contenente la documentazione necessaria 
per la candidatura dovrà pervenire all’indirizzo corsoamministratori@fidaparovereto.it entro e non oltre le 23.59 
del 21 ottobre 2015. Una risposta automatica fornirà la conferma di ricezione del messaggio di iscrizione. Alla 
scadenza delle iscrizioni chi è stato ammesso alla formazione riceverà comunicazione all’indirizzo di posta 
elettronica indicato in domanda e/o sarà contattato dalla segreteria organizzativa. Al termine del corso sarà rilasciato 
un attestato finale a tutti coloro che avranno frequentato almeno 6 degli 8 incontri previsti.           

COSTO DEL CORSO
Il contributo richiesto ai partecipanti al corso è di    65,00 IVA inclusa. L’importo dovrà essere versato dopo la conferma 
di ammissione alla formazione ed entro 7 giorni dalla conferma stessa, pena l’esclusione, alle seguenti coordinate 
bancarie intestate all’ASSOCIAZIONE GI.PRO., CF: 96083160224 Vicolo Galasso 19 38122 Trento, Codice Iban: IT 42 
Y 08304 01807 000007342305, Cassa Rurale di Trento. Per i giovani professionisti con età inferiore ai 39 anni il 
contributo richiesto è comprensivo della quota di iscrizione all’associazione GI.PRO. Nel periodo di svolgimento del 
corso verrà messo a disposizione un nuovo Servizio Informativo on-line di Diritto Societario da parte di Wolter Kluwer.

LUOGO
Sala Meeting di Trentino Sviluppo Via Zeni 8 Rovereto (TN)

Modulo di partecipazione debitamente compilato in tutte le sue sezioni reperibile sul sito 
www.fidaparovereto.it oppure sul sito www.ordineavvocatirovereto.it, sezione Comitato pari Opportunità -   
iniziative CPO, oppure sul sito www.gipro.tn.it
Curriculum vitae
Copia di un documento di identità valido



SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E RICHIESTA INFORMAZIONI
Avv. Valentina Carollo  
Via Pasqui 28 38068 Rovereto (TN) 
Telefono (+39) 0464 490557

CON IL PATROCINIO DI IN PARTNERSHIP CON

CON IL CONTRIBUTO DI CON IL CONTRIBUTO DI
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