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Iscrizioni entro
il 10 Novembre

Il Codice della Crisi d’impresa 
e i nuovi assetti organizzativi: 
il ruolo 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 mer 16 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 18 nov

lun 14 nov ven 18 novgio 17 nov

Il corso

Tematiche 
principali

Docenti

Il corso affronta le principali novità introdotte dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, e tratta in questa 
prospettiva le nuove competenze richieste al CFO e dunque gli strumenti di Pianificazione e di Gestione dei flussi 
finanziari, e più in generale la compliance aziendale. 
Il corso si propone quindi di implementare le competenze necessarie a un’attenta gestione della finanza aziendale e 
a creare un adeguato assetto organizzativo per il monitoraggio di indicatori efficaci, e ha come principali obiettivi:

- Fornire competenze e nozioni in tema di normativa sulla crisi d’impresa

- Fornire competenze professionali e strumenti operativi per il controllo e la gestione della finanza aziendale

- Fornire competenze su come organizzare un processo di previsione finanziaria sia a breve 
  sia a medio termine

- Comprendere e adottare correttamente i comportamenti necessari per tutelare la continuità aziendale

- Individuare quali sono i segnali di allarme per prevenire lo stato di crisi.

Riforma fallimentare e Codice della Crisi
Le novità in tema di concordato preventivo 
Le novità in tema di accordi di 
ristrutturazione dei debiti 
I nuovi strumenti: la composizione negoziata della 
crisi 
Segnali d’allarme: il ruolo di Sindaci e Creditori 
Pubblici 

La check-list preliminare ai fini della compo-
sizione negoziata
Assetti organizzativi adeguati: il nuovo art. 
2086 c.c.
Analisi di bilancio ai fini della prevenzione della 
crisi 
Costruire un set di KPI per la pianificazione 
finanziaria 
Pianificazione finanziaria a breve e medio termine

Avvocato presso Lexant SBtA
Responsabile del team assicurazione 
del credito, si occupa di consulenza 
alle imprese, contrattualistica com-
merciale (in particolare agenzia), con-
tenzioso civile e ADR, crisi d’impresa, 
gestione del credito e compliance 231. 
In quest’ultimo ambito si è occupato 
recentemente di progetti di realizzazi-
one e adeguamento di modelli 231 
per primari gruppi italiani del settore 
agroalimentare bio e dell’arredo di 
lusso. Coltiva una costante attività di 
formatore in queste materie, anche in 
collaborazione con Università (LUISS 
Business School; Università di Bari) 
e associazioni di categoria (tra cui 
ANDAF, ACMI, AITI, ASSIFACT, ANIMA 
Confindustria, AITI). Dal 2019 ricopre 
cariche di OdV 231 per primarie soci-
età italiane.

Socio fondatore dello Studio 
Barbieri & Associati Dottori 
Commercialisti
È dottore commercialista e revisore 
legale con esperienza in materia 
aziendale, contrattuale e negoziale 
per le P.M.I., anche nei settori dello 
sport e dello spettacolo; è consulente 
tecnico d’ufficio civile e perito penale, 
con specifica competenza nell’area 
della proprietà intellettuale in genere e 
dell’informatica aziendale.
Guida, con il figlio Giacomo, le operazi-
oni straordinarie e i progetti innovativi 
e di riposizionamento strategico segui-
ti dallo Studio.
È Presidente di ACEF Associazione 
Culturale Economia e Finanza, per la 
quale cura insieme alla dottoressa 
Alessandra Damiani l’ideazione e il 
coordinamento scientifico degli eventi.

Managing partner dello Studio 
Barbieri & Associati Dottori 
Commercialisti
Segue per lo Studio Barbieri & Asso-
ciati Dottori Commercialisti l’organiz-
zazione, la gestione amministrativa 
e finanziaria, nonché la selezione, la 
formazione e il coordinamento del 
personale. Come dottore commercial-
ista, dal 1981 ad oggi ha maturato una 
lunga esperienza nella consulenza e 
assistenza gestionale, amministrativa, 
contabile e fiscale di P.M.I. operanti 
sia nei settori della produzione che nei 
servizi. Si occupa inoltre di consulen-
za organizzativa e per la qualità nei 
confronti di studi professionali dell’area 
economico-giuridica, di società di 
servizi e di team sportivi.
È Vicepresidente di ACEF Associazione 
Culturale Economia e Finanza, per la 
quale cura, con il Presidente, l’idea-
zione e il coordinamento scientifico e 
organizzativo degli eventi.

Nicola Traverso Gianfranco Barbieri Alessandra Damiani

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


