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I docenti appartengono al mondo universitario e all’area della consulenza. 
I casi concreti sono in genere presentati da Manager di azienda con ampia 
competenza ed esperienza del tema trattato.

ANDAF Education, si propone in versione DIGITAL e SMART che consente 
di aggiornarsi senza dover rubare tempo prezioso al lavoro, con numerose 
attività comodamente fruibili grazie alla piattaforma online. 
I percorsi formativi hanno l’intento di fornire ai partecipanti un quadro 
sistematico della materia e una preziosa occasione di confronto da cui trarre 
utili indicazioni per una concreta applicazione nelle specifiche realtà aziendali.

Direttori amministrativi e finanziari
Controller
Manager attivi nel settore amministrativo
Management tecnico e commerciale interessato ad ampliare 
le proprie competenze

La finanza 
aziendale

Le competenze 
manageriali 
del CFO

D.Lgs. 231/2001 
e Responsabilità 
d’impresa
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Corso online

Novità e modalità di determinazione 
del reddito fiscale

22 - 26
Febbraio
2021

Iscrizioni entro
il 17 Febbraio

Il Bilancio 
2020



Il corso

Tematiche 
principali

Attività
formativa

Docenti

Il corso è articolato in due parti. La prima si propone di analizzare gli impatti 
pratici della normativa relativa al Covid-19 sui bilanci OIC dell’esercizio 2020, 
approfondendo le aree di bilancio più influenzate da detta normativa.  
La seconda vuole declinare in modo sistematico le principali differenze tra 
normativa contabile e fiscale con l’obiettivo di fornire ai partecipanti 
indicazioni utili alla determinazione del reddito fiscale. Il tutto con taglio 
pratico ed esemplificazioni.

Normativa COVID 19 con effetti sulla redazione dei documenti di bilancio 2020 
Esame delle principali poste di bilancio in grado di originare differenze  
tra reddito civilistico e fiscale
Calcolo dell’imponibile IRES – IRAP con esempio pratico di dichiarazione dei redditi
Domande e risposte

Accesso alla piattaforma 
Download slide tecniche
Forum di discussione tra i 
partecipanti
nessun vincolo di orario
attività aperte fino a chiusura corso

Survey preparatoria
alla lezione online
nessun vincolo di orario
da svolgere entro mar 23 feb

Test di autovalutazione
Questionario di gradimento
Attestato di partecipazione
nessun vincolo di orario
da concludersi entro la giornata

Chiusura corso

Associate Partner dello Studio Pirola 
Pennuto Zei & Associati
Ha maturato una significativa esperienza 
nell’ambito della fiscalità internazionale 
e dell’attività contenziosa nazionale e 
sovranazionale. Presta regolarmente attività 
di docenza in Seminari e Convegni su 
tematiche fiscali, presso gli Ordini 
professionali, la Pubblica Amministrazione, 
nonché presso Associazioni Confindustriali, 
a livello nazionale e territoriale.
È cultore di Diritto Tributario presso 
l’Università Bicocca di Milano.

Associate Partner dello Studio Pirola 
Pennuto Zei & Associati
Si occupa principalmente di consulenza 
fiscale e societaria delle persone giuridiche, 
con esperienza in materia di fiscalità dei 
soggetti IAS Adopter, prezzi di trasferimento 
e operazioni straordinarie. 
Svolge il ruolo di Sindaco di importanti 
società nazionali e internazionali 
ed è coautrice di libri su temi di bilancio 
e controlli societari.

Lezione online
Ore 09.00 - 13.00
Ingresso aula virtuale
Parte teorica
Casi pratici
Discussione e interazione

Video lezione online
disponibile dal pomeriggio per gli assenti 
o per ripasso degli argomenti

Avvio test autovalutazione
nessun vincolo di orario
da svolgere entro ven 26 feb

lun 22 feb ven 26 feb

Ignazio La CandiaMaddalena Antonini

gio 25 feb

costi
Soci ANDAF € 150,00 + Iva
Non Soci ANDAF € 300,00 + Iva

info e iscrizioni
T +39 02 83242288
segreteria@andafeducation-digital.it
www.andafeducation-digital.it

progetto formativo partner didattico



Corso online

Analisi dei flussi finanziari 
e rendiconto finanziario

22 - 26
Marzo
2021

Iscrizioni entro
il 17 Marzo

La finanza
aziendale



Attività
formativa Accesso alla piattaforma 

Download slide tecniche
Forum di discussione tra 
i partecipanti
nessun vincolo di orario
attività aperte fino a chiusura corso

Survey preparatoria
alla lezione online
nessun vincolo di orario
da svolgere entro mar 23 mar

Test di autovalutazione
Questionario di gradimento
Attestato di partecipazione
nessun vincolo di orario
da concludersi entro la giornata

Chiusura corso

Lezione online
Ore 09.00 - 13.00
Ingresso aula virtuale
Parte teorica
Casi pratici
Discussione e interazione

Video lezione online
disponibile dal pomeriggio per gli assenti 
o per ripasso degli argomenti

Avvio test autovalutazione
nessun vincolo di orario
da svolgere entro ven 26 mar

lun 22 mar ven 26 margio 25 mar

Il corso

Tematiche 
principali

Docenti

Il CFO ha precise responsabilità in merito all’aspetto finanziario della ges-
tione, sia in fase di previsione, che di monitoraggio e di rendicontazione.
L’analisi dell’aspetto finanziario delle attività aziendali può essere effettuata 
sia per mettere in rilievo le principali variabili che influiscono sul fabbisogno 
finanziario, sia per monitorare le condizioni di solvibilità dell’impresa nel 
breve/medio termine.
Il corso vuole approfondire la dinamica dei flussi finanziari, la loro previsione, 
la determinazione del fabbisogno finanziario prospettico, partendo dal Busi-
ness Plan aziendale e tenendo nella dovuta considerazione il punto di vista 
degli Istituti di credito.La trattazione include anche la tecnica di costruzione 
di un “cruscotto” che, a partire dal conto economico, dallo stato patrimoniale 
e dalla ipotesi di Business Plan, consenta di costruire in automatico il rendi-
conto finanziario e di valutare l’adeguatezza dei flussi finanziari.

Gli obiettivi dell’analisi dei flussi finanziari
I flussi finanziari aziendali (attività operativa, d’investimento e finanziamento)
Il rendiconto finanziario: costruzione ed analisi
Obiettivi della previsione dei flussi e del fabbisogno finanziario
Le fasi della previsione finanziaria
Illustrazione e discussione di casi concreti
Domande e risposte

Professore di Economia degli Intermediari Finanziari nel Dipartimento di Management 
e Diritto dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata
Insegna Corporate & Investment Banking, Finanziamenti Aziendali e Investment Banking 
nei percorsi undergraduate, graduate e master. Adjunct Professor di Financial Management 
and Financial Markets presso l’Università Bocconi. E’ inoltre membro del Collegio dei Docenti del 
dottorato in Economia Aziendale presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata.
I suoi articoli sull’intermediazione finanziaria e sui mercati finanziari sono stati pubblicati su 
Journal of Banking & Finance, European Financial Management, European Management Review, 
Applied Financial Economics, Corporate Governance e su molte altre riviste e libri.

Vincenzo Farina

costi
Soci ANDAF € 150,00 + Iva
Non Soci ANDAF € 300,00 + Iva

info e iscrizioni
T +39 02 83242288
segreteria@andafeducation-digital.it
www.andafeducation-digital.it

progetto formativo partner didattico



Corso online

Analisi dei principali metodi 
di valutazione delle aziende

12 - 16
Aprile
2021

Iscrizioni entro
il 7 Aprile

La valutazione
d’azienda



Attività
formativa Accesso alla piattaforma 

Download slide tecniche

Forum di discussione tra i 

partecipanti

nessun vincolo di orario

attività aperte fino a chiusura corso

Survey preparatoria

alla lezione online

nessun vincolo di orario

da svolgere entro mar 13 apr

Test di autovalutazione

Questionario di gradimento

Attestato di partecipazione

nessun vincolo di orario

da concludersi entro la giornata

Chiusura corso

Lezione online

Ore 09.00 - 13.00

Ingresso aula virtuale

Parte teorica

Casi pratici

Discussione e interazione

Video lezione online

disponibile dal pomeriggio per gli assenti 

o per ripasso degli argomenti

Avvio test autovalutazione

nessun vincolo di orario

da svolgere entro ven 16 apr

lun 12 apr ven 16 aprgio 15 apr

Il corso

Tematiche 
principali

Docenti

Il contesto economico attuale aumenta le criticità legate ad una 

non adeguata dimensione aziendale. È quindi prevedibile uno sviluppo dei 

progetti di aggregazione aziendale nelle sue varie forme tecniche.

Il CFO ha un ruolo strategico nelle operazioni straordinarie di questo tipo e, 

tra le altre cose, è chiamato ad intervenire nel processo di valutazione delle 

aziende coinvolte.

Il corso prende in esame i più attuali criteri di valutazione e ad individuare 

gli elementi di giudizio che fanno sì che il risultato finale non sia frutto di un 
mero calcolo matematico. 

Una valutazione ben fatta si fonda, infatti, su un’analisi che va oltre i dati 

contabili e gestionali e che conduce ad un giudizio ragionato e motivato sulla 

situazione reale e sulla sua evoluzione. L’esposizione è accompagnata da 

casi pratici e da riferimenti alla realtà operativa.

L’oggetto delle valutazioni e le ragioni alla base delle valutazioni

Metodi per la valutazione delle aziende: metodo patrimoniale, reddituale, misto, finanziario
Metodi innovativi e metodi empirici

Presentazione e discussione di casi svolti di valutazione aziendale

Domande e risposte

costi
Soci ANDAF € 150,00 + Iva
Non Soci ANDAF € 300,00 + Iva

info e iscrizioni
T +39 02 83242288

segreteria@andafeducation-digital.it

www.andafeducation-digital.it

progetto formativo partner didattico

Professore di Economia degli Intermediari Finanziari nel Dipartimento di Management 
e Diritto dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata
Insegna Corporate & Investment Banking, Finanziamenti Aziendali e Investment Banking 

nei percorsi undergraduate, graduate e master. Adjunct Professor di Financial Management 

and Financial Markets presso l’Università Bocconi. E’ inoltre membro del Collegio dei Docenti del 

dottorato in Economia Aziendale presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata.

I suoi articoli sull’intermediazione finanziaria e sui mercati finanziari sono stati pubblicati su 
Journal of Banking & Finance, European Financial Management, European Management Review, 

Applied Financial Economics, Corporate Governance e su molte altre riviste e libri.

Vincenzo Farina



Corso online

Dal contesto strategico e di business 
al CFO  come “persona”

17 - 21
Maggio
2021

Iscrizioni entro
il 12 Maggio

Le competenze
manageriali del CFO



Attività
formativa Accesso alla piattaforma 

Download slide tecniche
Forum di discussione tra 
i partecipanti
nessun vincolo di orario
attività aperte fino a chiusura corso

Survey preparatoria
alla lezione online
nessun vincolo di orario
da svolgere entro mar 18 mag

Piano di sviluppo
Questionario di gradimento
Attestato di partecipazione
nessun vincolo di orario
da concludersi entro la giornata

Chiusura corso

Lezione online
Ore 09.00 - 13.00
Ingresso aula virtuale
Parte teorica
Discussione e interazione
Obbligo di partecipazione

Redazione del piano 
di sviluppo
da svolgere entro ven 21 mag

lun 17 mag ven 21 maggio 20 mag

Il corso

Tematiche 
principali

Docenti

Il CFO, nel pianificare, dirigere e supervisionare le attività amministrative, 
finanziarie e di controllo direzionale ha ovviamente bisogno di approfondite 
conoscenze tecniche nei settori di sua specifica responsabilità. È un requisito 
necessario ma sicuramente non sufficiente nel momento in cui il CFO affronta 
sfide manageriali complesse ed è chiamato a gestire risorse umane qualificate 
e ad interfacciarsi con stakeholders interni ed esterni all’azienda sempre più 
esigenti. Alle conoscenze tecniche occorre quindi abbinare adeguate compe-
tenze manageriali. Il corso, partendo da un’analisi del contesto strategico 
e di business, del ruolo e delle funzioni del CFO italiano, vuole definire ed 
illustrare le competenze manageriali strategiche per i leader dell’area Finance.

Dal contesto strategico e organizzativo al ruolo dei leader dell’area Finance
Le competenze realizzative ¹
Le competenze gestionali ¹
Le competenze relazionali ¹
Focus sulle specifiche competenze manageriali più strategiche per i partecipanti
Dalle competenze manageriali ai comportamenti manageriali più efficaci
Definizione del proprio piano di sviluppo futuro

Business coach
Accompagna le organizzazioni, come Business 
coach, ad intraprendere dei percorsi di autosviluppo 
organizzativo con l’obiettivo di incrementare i risul-
tati aziendali. Prima di iniziare questa carriera, ha 
trascorso dieci anni come responsabile commerciale 
per multinazionali nell’ambito della moda portando 
il coaching come mindset all’interno dei team. Le 
sue qualifiche come coach: - Professional Certified 
Coach (ICF); - Senior Practitioner (EMCC); - Team 
Coach Foundation (EMCC); -  Consulente qualificato 
per l’utilizzo di strumenti di assessment delle società 
Six Seconds e TTI Success Insight. Dal 2018 Vice 
Presidente di EMCC Italia (European Mentoring e 
Coaching Council).

Business coach
Laureato in Ingegneria Elettronica al Politecnico di Torino, ha 
svolto 20 anni di attività, prima come ricercatore e poi come 
manager in aziende quali Alcatel, Telecom Italia e Pirelli. Nel 
ricoprire ruoli di responsabilità in diverse funzioni aziendali, il 
suo interesse per l’innovazione si è spostato progressivamente 
dall’ambito della tecnologia a quello delle organizzazioni. Negli 
ultimi 15 anni ha infatti approfondito tematiche legate allo 
sviluppo manageriale e organizzativo attraverso l’applicazione 
di strumenti di coaching, mentoring, team coaching e group 
coaching. Ha frequentato la Scuola di Business Coaching di 
SCOA, di cui oggi è partner, ottenendo i riconoscimenti internazi-
onali CBC - WABC (Certified Business Coach - Worldwide Associ-
ation of Business Coaches) e EMCC EIA Senior Practitioner. Oggi 
contribuisce anche alla diffusione della cultura del coaching 
e del mentoring e alla crescita della professionalizzazione dei 
Coach e dei Mentor.

Andrea Morici Carlo Boidi

costi
Soci ANDAF € 150,00 + Iva
Non Soci ANDAF € 300,00 + Iva

info e iscrizioni
T +39 02 83242288
segreteria@andafeducation-digital.it
www.andafeducation-digital.it

progetto formativo partner didattico

¹ Framework di competenze manageriali secondo il modello definito da SCOA-The School of Coaching



Corso online 18-22
Ottobre
2021

Iscrizioni entro
il 14 Ottobre

GDPR: la difesa e la 
protezione dei dati nelle 
imprese, nei gruppi societari 
e nelle multinazionali



Attività
formativa Accesso alla piattaforma

Download slide tecniche
Forum di discussione tra i 
partecipanti
nessun vincolo di orario
attività aperte fino a chiusura corso

Survey preparatoria
alla lezione online
nessun vincolo di orario
da svolgere entro mar 19 ott

Test di autovalutazione
Questionario di gradimento
Attestato di partecipazione
nessun vincolo di orario
da concludersi entro la giornata

Chiusura corso

Lezione online
Ore 09.00 - 13.00
Ingresso aula virtuale
Parte teorica
Casi pratici
Discussione e interazione

Video lezione online
disponibile dal pomeriggio per gli assenti 
o per ripasso degli argomenti

Avvio test autovalutazione
nessun vincolo di orario
da svolgere entro ven 22 ott

lun 18 ott ven 22 ottgio 21 ott

Il corso Il 25 maggio 2018 è entrato in vigore in tutti i Paesi della UE il Regolamento 
UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito, 
il “GDPR”). Tutti coloro che trattano dati personali nell’ambito delle proprie finalità 
istituzionali o commerciali, vale a dire i c.d. “Titolari del trattamento”, i quali 
agiscono direttamente o per il tramite dei c.d. “Responsabili del trattamento” o dei 
propri c.d. “Designati al trattamento”, hanno l’obbligo di uniformarsi alla nuova 
normativa, pena l’applicazione di pesanti e inasprite sanzioni. L’introduzione del 
GDPR ha sicuramente cambiato la prospettiva con la quale l’impresa deve affrontare 
il tema della privacy, imponendo per esempio la responsabilità del Titolare del 
trattamento (c.d. “accountability”) di definire le misure più adeguate tra tutte quelle 
possibili, e di garantire poi la conformità (c.d. “compliance”) dei trattamenti eseguiti. 
Ciò implica che l’impresa, oltre a prevedere delle misure di base (in applicazione del 
principio della c.d. “privacy by default”), dovrà adottare delle procedure modellate 
sulle necessità e caratteristiche specifiche del trattamento svolto all’interno della 
propria realtà (c.d. “privacy by design”). Tutto ciò con lo scopo di assicurare la 
protezione delle persone fisiche (i soggetti c.d. “Interessati”) nel trattamento dei 
propri dati personali. Poiché il CFO è spesso il referente aziendale nella più ampia 
cornice della compliance aziendale, è quantomai importante conoscere le 
caratteristiche del necessario adeguamento alla normativa privacy vigente, al fine 
di pianificarne correttamente le attività e saperne valutare gli esiti.

costi
Soci ANDAF € 150,00 + Iva
Non Soci ANDAF € 300,00 + Iva

info e iscrizioni
T +39 02 83242288
segreteria@andafeducation-digital.it
www.andafeducation-digital.it

progetto formativo partner didattico



Docenti

Senior Manager GR ADVISORY 
Esperienza ventennale e responsabilità 
diretta su obiettivi, risorse umane 
ed economiche in progetti di 
ottimizzazione costi e nelle attività 
di risk management, definizione di 
processi aziendali, gestione di 
negoziazione e contrattualistica con 
fornitori e clienti di Società 
multinazionali e italiane, leader nei 
settori Telco, IT e Bancario.
Esteso track record nella gestione e 
nella delivery di progetti complessi sulle 
tematiche Privacy, Data Protection e 
sicurezza per garantire compliance, 
gestione operativa e governance per 
clienti di grandi aziende, internazionali 
e PMI, in diversi settori. 
Laureata in giurisprudenza, ha 
conseguito il master in Giurista di 
impresa di I Livello presso 
l’Università degli Studi di Genova 
e la specializzazione come Data 
Protection Officer presso Asso DPO, 
Milano.

Of counsel Lexant
Avvocato civilista dal 2014, iscritta 
all’Ordine degli Avvocati di Vicenza. 
Ha esperienza in Diritto Societario e 
Commerciale, svolge attività di consu-
lenza legale e societaria a grandi im-
prese e PMI. Specializzata nell’attività 
di consulenza specialistica e gestione 
delle fasi del piano di adeguamento, 
necessarie per il raggiungimento e 
il mantenimento della conformità 
rispetto alla nuova normativa europea 
sulla data privacy (GDPR). 
Inoltre si occupa della strutturazione di 
progetti sostenibili, in particolare della 
consulenza in materia di costituzione 
e trasformazione di Società Benefit ai 
sensi della legge 208/2015.
Dal 2021 collabora con Lexant nel 
team privacy. 

Antonio Gerardo Giso
Of counsel Lexant
Avvocato dal 2010, si occupa 
prevalentemente di diritto delle nuove 
Tecnologie, Privacy, Cybersecurity, 
social media law e diritto delle 
comunicazioni. Svolge, inoltre, attività 
di assistenza di Società e gruppi 
nelle materie del diritto fallimentare 
e del diritto del lavoro, maturando 
una significativa esperienza nel 
contenzioso giuslavoristico. Presta 
regolarmermente attività di docenza 
presso la LUISS Business School e 
l’Ordine Nazionale Consulenti del 
Lavoro. Dal 2021 Of Counsel presso 
Lexant per il Dipartimento Privacy.

Barbara Guadalupi

Andrea Mileto
Of counsel Lexant
Collabora con lo Studio Lexant dal 
gennaio 2018, presso la sede di 
Verona. Avvocato iscritto all’Ordine 
degli Avvocati di Verona dal gennaio 
2019, ha maturato nel corso della 
sua carriera, particolare esperienza nel 
settore della consulenza d’impresa, 
del diritto sportivo, nella contrattualistica 
commerciale e nella compliance 
aziendale. Si occupa altresì di 
contenzioso civile, di gestione e 
recupero del credito. Gestisce e 
coordina progetti legati alla 
Compliance aziendale di grandi 
imprese, PMI e Società Sportive, 
con particolare riferimento al tema 
privacy. Nelle aree di propria 
specializzazione svolge attività di 
docenza, tenendo corsi di 
formazione legale, svolgendo attività 
di organizzatore e relatore di Corsi di 
Perfezionamento con le Università di 
Verona, Milano e Padova, redigendo 
periodicamente pubblicazioni per 
conto di Academy Ask di Ask Advisory Srl.

Roberto Polli 
Senior Manager GR ADVISORY 
Consolidata esperienza nel ruolo di 
project e business leader in Italia e 
sud Europa su progetti strategici con 
forte innovazione tecnologica, nei 
settori industria, banche, servizi e 
pubblica amministrazione di grandi 
e medie corporation.
Da numerosi anni consulente di 
direzione per la governance in ambito 
ICT-GDPR-ESG. Gestione progetti di 
innovazione ed efficientamento delle 
risorse in ottica digital transformation 
con particolare focus su compliance, 
GDPR e sostenibilità. CSR manager 
per una fondazione internazionale.

Marta Grazioli

costi
Soci ANDAF € 150,00 + Iva
Non Soci ANDAF € 300,00 + Iva

info e iscrizioni
T +39 02 83242288
segreteria@andafeducation-digital.it
www.andafeducation-digital.it

progetto formativo partner didattico



Corso online

Modello, nuovi reati e attività 
dell’Organismo di vigilanza

22 -26 
Novembre
2021

Iscrizioni entro
il 17 Novembre

D.Lgs. 231/2001 e
Responsabilità d’impresa



Attività
formativa Accesso alla piattaforma 

Download slide tecniche
Forum di discussione tra i 
partecipanti
nessun vincolo di orario
attività aperte fino a chiusura corso

Survey preparatoria
alla lezione online
nessun vincolo di orario
da svolgere entro mar 23 nov

Test di autovalutazione
Questionario di gradimento
Attestato di partecipazione
nessun vincolo di orario
da concludersi entro la giornata

Chiusura corso

Lezione online
Ore 09.00 - 13.00
Ingresso aula virtuale
Parte teorica
Casi pratici
Discussione e interazione

Video lezione online
disponibile dal pomeriggio per gli assenti 
o per ripasso degli argomenti

Avvio test autovalutazione
nessun vincolo di orario
da svolgere entro ven 26 nov

lun 22 nov ven 26 novgio 25 nov

Il corso

Tematiche 
principali

Docenti

Il D.Lgs 231/2001 prevede la responsabilità delle società per una serie di reati 
commessi a loro vantaggio da manager o dipendenti. L’impresa può andare esente dalle 
sanzioni se individua presidi organizzativi e tecnici, idonei a prevenire quei rischi, 
mediante l’adozione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e di un 
Organismo di Vigilanza. Negli anni recenti sono stati introdotti numerosi nuovi 
reati-presupposto, ampliando l’area di responsabilità degli enti; da ultimo, anche con 
riferimento a reati tributari. Oltre a dover aggiornare i modelli 231, quindi, le società 
devono migliorare le procedure e l’attività di prevenzione, soprattutto laddove la comples-
sità e il carattere transnazionale dell’azienda renda più difficile l’individuazione delle aree 
di rischio. In questo ambito, è centrale il ruolo dell’Organismo di Vigilanza. Poiché il CFO è 
spesso il referente aziendale per le attività di prevenzione 231, è quantomai importante 
conoscere metodologie e tecniche di azione dell’OdV, pianificarne correttamente le attività 
e saperne valutare gli esiti, nella più ampia cornice della compliance aziendale.

Responsabilità ex D.Lgs n. 231/2001 e Modello Organizzativo

Novità più recenti nei reati-presupposto: focus reati fiscali
Normativa 231 nel sistema di compliance aziendale 

Organismo di Vigilanza: attività, pianificazione e best pratice
Domande e risposte

Senior Associate Lexant
Avvocato, Senior Associate presso 
Lexant dal 2013, è responsabile del 
team Assicurazione del credito; si 
occupa di consulenza alle imprese, 
contrattualistica commerciale, 
contenzioso civile, procedure 
concorsuali e gestione del credito. 
Coltiva una costante attività di 
formatore in queste materie, anche in 
collaborazione con Università (LUISS 
Business School – Executive program 
in Credit Management; Università di 
Bari – Master Breve in Credit
Management) e associazioni di 
categoria (tra cui ANDAF, ACMI e 
ASSIFACT). Dal 2019 ricopre cariche 
di OdV 231 per primarie società 
del settore Food.

of Counsel Lexant
Avvocato penalista dal 2004, abilitato 
al patrocinio presso le giurisdizioni 
superiori. Consegue il Dottorato di 
ricerca in diritto penale nel 2006, tesi 
su “La responsabilità da reato degli 
enti: amministrativa in Italia e penale 
in Belgio”. È stato assegnista di ricerca 
e Docente a contratto in diritto penale 
presso l’Università di Torino. Direttore 
della Scuola per la formazione per 
l’esame di Avvocato dell’Editore 
Giappichelli. Autore di numerose 
pubblicazioni nel campo del diritto 
penale della P.A. e dell’Economia. 
Dal 2020 Of Counsel presso Lexant 
per l’area del diritto penale d’impresa.

of Counsel Lexant
Ha un background ed esperienza più 
che ventennale di Avvocato d’affari 
internazionali maturata anche in ruoli 
di vertice all’interno degli uffici legali 
di aziende multinazionali. Svolge 
attività di consulenza legale e 
societaria a grandi imprese e PMI, 
soprattutto quelle che già operano 
all’estero o che intendono iniziare un 
percorso di internazionalizzazione e 
sviluppo sui mercati esteri. Ha 
completato studi di specializzazione 
post–laurea in Business law alla 
Harvard Law School e in General 
Management e Strategia alla SDA 
Bocconi. Dal 2019 Of Counsel presso 
Lexant per l’area Diritto d’impresa 
in ambito internazionalizzazione e 
Corporate Compliance. Dal 2019 
è Presidente dell’OdV di un gruppo 
leader del settore Food.  

Nicola Traverso Antonio F. Morone Fausto De Angelis

costi
Soci ANDAF € 150,00 + Iva
Non Soci ANDAF € 300,00 + Iva

info e iscrizioni
T +39 02 83242288
segreteria@andafeducation-digital.it
www.andafeducation-digital.it

progetto formativo partner didattico




