
Da compilare e inoltrare a mezzo posta elettronica certificata (PEC), in formato PDF/A sottoscritto 

digitalmente, completo dell’informativa per il trattamento dei dati, come allegato alla Domanda di iscrizione 

nell’elenco degli esperti di cui all’art. 3, c. 5, D.L. 24/8/2021 n. 118, conv. dalla L. 21/10/2021, n. 147 

CURRICULUM VITAE  

Autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 

Il/La sottoscritto/a, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, nel caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti 

o di uso di atti falsi, e consapevole della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 

emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, prevista dall’art. 75 del richiamato D.P.R. n. 445/2000, dichiara i 

seguenti stati, qualità personali e fatti: 

DATI ANAGRAFICI 

Nome  MARINA  

Cognome  CESARI 

Professione DOTTORE  COMMERCIALISTA 

SETTORE DI ESPERIENZA 

Indicare uno o più settori economici in 

cui sono state maturate le principali 

competenze professionali, nonché ogni 

altra informazione utile per individuare 

il proprio campo di attività 

 

Nell’ambito della mia professione e con particolare riferimento 

all’attività di commissario giudiziale e attestatore  ho maturato una 

conoscenza nei seguenti settori  

• articoli per irrigazione e giardinaggio 

• forni, attrezzature e macchinari per panifici, pasticcerie, 

pizzerie e per l'industria alimentare in genere 

• materiali plastico in genere e in particolare per la costruzione 

di box doccia . 

• prefabbricati in cemento e prodotti per l’edilizia immobiliare 

• arredamenti  

• materiale elettrico impiantistico ed illuminazione  

professionale e civile  

• prodotti ortofrutticoli  

• lavorazione di marmi e graniti  

• articoli di vestiario confezionati 

• Gestione di strutture alberghiere  
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APPARTENENZA A ORDINI PROFESSIONALI 

Iscritto nell’albo tenuto dall’Ordine dei 

Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili di Verona con il numero: 

dal 10 gennaio 1996 con il n. 893/A  

 

 

ISCRIZIONE IN ALBI, ELENCHI E RUOLI TENUTI DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 

Indicare l’eventuale iscrizione in Albi, 

elenchi e/o ruoli tenuti da Pubbliche 

Amministrazioni, con i relativi estremi 

di iscrizione 

Iscritta: 

dal 1996 n. 69362 albo Ministero della Giustizia dei Revisori legali  

dal 2016 n. 418 albo Ministero della Giustizia -Amministratori 

giudiziari -sezione esperti in gestione aziendale-  

dal 2016 albo Ministero della Giustizia dei Gestori della crisi dal  

Sovraindebitamento   

dal 1997 albi Ctu e periti del Tribunale di Verona  

 

Iscritta :  

dal 2021 elenco Mise  dei Commissari Liquidatori, Commissari 

governativi e liquidatore di enti ;  

dal 2021 elenco  Mise dei Commissario Giudiziali  

dal 2021 elenco Mise  Commissari Straordinari e Comitati di 

Sorveglianza  

dal 2021 elenco Mise dei Membri Esterni Comitato di Sorveglianza  
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ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Indicare le esperienze lavorative e 

professionali maturate, con i relativi 

estremi, specificando le mansioni e i 

profili ricoperti, gli ambiti d’intervento, 

nonché ogni ulteriore informazione 

utile per la valutazione delle 

competenze possedute 

 

1983/1994 . Dipendente -Dirigente aziendale  quale direttore 

centrale area amministrazione finanza controllo di società di capitali 

operante nell’ambito del commercio macchine agricole e movimento 

terra su territorio nazionale  

 

1995/ 2022 Libero professionista – Dottore Commercialista e 

revisore contabile  

In questa veste e con riguardo agli incarichi istituzionali . 

• Componente della Commissione Crisi e Risanamento 
d’impresa del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti 
e Esperti Contabili dal 2010 al 2013 

• Componente della Commissione Crisi da Sovraindebitamento 
del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Esperti 
Contabili dal 2015 al 2016  

• Consigliere dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e Esperti 
Contabili di Verona dal 2009 al 2016 e  dal febbraio 2022 ad 
oggi 

• Coordinatore della Commissione Procedure Concorsuali e 
Diritto Fallimentare dell’Ordine dei Dottori Commercialisti  e 
Esperti Contabili di Verona dal 2009 al 2016  

• Referente dell’organismo di Composizione della crisi da 
sovraindebitamento dell’Ordine dei Dottori Commercialisti  e 
Esperti Contabili di Verona dal novembre 2015 all’ ottobre 
2016 

• Gestore della crisi da sovraindebitamento dal 2016  

• Presidente della commissione di studio dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti  e Esperti Contabili di Verona sulla crisi da 
sovraindebitamento dal 2017  

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Indicare i titoli di studio conseguiti, con 

i relativi estremi 

Laurea in Economia Aziendale conseguita nel 1982 presso 

l ’Università degli studi di Venezia con la votazione di 110/110 

e lode  

FORMAZIONE SPECIFICA DI CUI ALL’ART. 3, COMMA 4, DEL D.L. N. 118/2021, DECLINATA DAL DECRETO 

DIRIGENZIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DEL 28 SETTEMBRE 2021 

Indicare la specifica formazione 

sostenuta, secondo le previsioni del 

Decreto Dirigenziale 28 settembre 2021 

del Ministero della Giustizia, con i 

relativi estremi 

Corso di 55 ore organizzato dalla rivista Diritto della Crisi con l’ODCEC 

di BG  dal 4 novembre al 17 dicembre 2021   
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ULTERIORE ESPERIENZA FORMATIVA IN MATERIA DI CRISI D’IMPRESA E NELLE TECNICHE DI FACILITAZIONE E 

MEDIAZIONE 

Indicare eventuali ulteriori esperienze 

formative nelle specifiche materie della 

crisi d’impresa, delle tecniche di 

facilitazione e mediazione, valutabili 

all’atto della nomina come titolo di 

preferenza 

Componente del  coordinamento scientifico della SAF Scuola alta 

formazione delle Tre-Venezie per i corsi sulla Crisi di impresa che si 

sono svolti nelle tre sedi delle Tre Venezie per un totale  di 200 ore .  

Componente  del comitato scientifico dei corso di formazione 

scientifica e perfezionamento sulla crisi da sovraindebitamento 

organizzati dall’ università di Verona e dagli ordini dei 

commercialisti e avvocati di Verona nel 2017, 2018 ,2019  

Relatrice a vari convegni sulla materia concorsuale ( allegato ) 

 

PUBBLICAZIONI 

Indicare eventuali titoli o articoli 

pubblicati, con i relativi estremi 

Ipsoa  

Fallimento e Crisi d’impresa ( edizione 2019/2020/2021)   

Commento agli articoli del decreto di riforma della legge fallimentare  

ULTERIORI COMPETENZE 

Indicare eventuali ulteriori competenze 

professionali, valutabili all’atto della 

nomina 

Dal 1996 incaricata dal tribunale di Verona in 50 procedure 

concorsuali . 

Ai fini dell’iscrizione nell’elenco esperti nominata commissario 

giudiziale in quattro procedure di concordato preventivo omologate. 

Attestatore ai sensi dell’art 161 III comma LF in cinque procedure di 

concordato preventivo omologate  e attestatore ex art 182- bis 1° 

comma di accordo di ristrutturazione dei debiti omologato 

Gestore in otto procedure da sovraindebitamento ex art legge 3/2012 

di cui un di accordo di azienda agricola omologato  .    

Nel corso del 2022 ha costituito l’associazione professionale 

multidisciplinare “ Associazione D.L. 118 ” composta da tre 

commercialisti e due avvocati al fine di coadiuvare e supportare 

l’attività di esperto degli iscritti. 

 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

Indicare le lingue straniere conosciute e 

il relativo livello di apprendimento, 

orale e scritto, nonché eventuali 

certificazioni possedute, con i relativi 

estremi 

Inglese parlato  e scritto 

Il/La sottoscritto/a, inoltre, dichiara di aver preso visione dell’informativa annotata in calce al presente modulo e di 

acconsentire al trattamento dei dati comunicati per le finalità ivi indicate, anche ai fini dell’eventuale pubblicazione 

di cui all’art. 3, comma 9, del D.L. n. 118/2021. 
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INFORMATIVA EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO 

E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016– RGPD 

 

La presente informativa viene rilasciata in relazione al trattamento dei dati forniti dagli interessati all’iscrizione 

nell’elenco degli esperti di cui all’art. 3, comma 3, secondo periodo del D.L. n. 118/2021 “misure urgenti in materia di 

crisi d’impresa e di risanamento aziendale”, tenuto dalla Camera di Commercio I.A.A. di Trento, con la compilazione 

dell’apposito modello di domanda e con la presentazione della documentazione allegata. È rivolta agli iscritti nell’Albo 

dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trento e Rovereto. 

 

Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati personali relativi agli utenti nella fase istruttoria e propedeutica alla registrazione 

alla piattaforma è l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trento e Rovereto con sede in 

Piazza Silvio Pellico n. 9/10 – 38122 Trento (Italia) nella persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, 

domiciliato per la carica in Piazza Silvio Pellico n. 9/10 - Trento, e-mail segreteria@odctrento.it; telefono 0461 239950; 

C.F.: 80009950223.  

Al termine dell’attività istruttoria in capo all’Ordine, per tutte le ulteriori attività e trattamenti effettuati il Titolare 

del relativo trattamento è la CCIAA competente. 

 

Responsabile della protezione dei dati 

Il Titolare, conformemente a quanto disposto dall’articolo 37 del Regolamento (UE) 679/2016, ha nominato un 

Responsabile per la protezione dei dati (DPO) i cui dati di contatto sono reperibili nella sezione “Privacy” del sito 

web dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trento e Rovereto. 

 

Responsabile dell’elenco degli esperti di cui all’art. 3, comma 3-4-5 D.L. 118/2021 

L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trento e Rovereto, in adempimento dell’art. 3, comma 5, 

D.L. 118/2021, ha designato il responsabile della formazione, della tenuta e dell’aggiornamento dei dati degli iscritti e 

del trattamento dei dati medesimi ai fini della comunicazione alla Camera di Commercio I.A.A. di Trento nel rispetto del 

regolamento (UE) n. 2016/679 e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.lgs. 196/2003, nella 

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, contattabile al numero telefonico 0461 239950 e 

all’indirizzo mail segreteria@odctrento.it. 

 

Finalità del trattamento 

I dati personali forniti verranno trattati per finalità connesse all’espletamento delle attività, dei compiti e degli obblighi 

legali connessi alla costituzione dell’elenco degli esperti, alla tenuta, all’aggiornamento dei dati degli iscritti all’elenco 

unico, agli accertamenti, da parte del responsabile dell’elenco, della veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti, 

secondo quanto previsto dall’art. 71 D.P.R. 445/2000 per l’iscrizione nell’elenco degli esperti tenuto dalla Camera di 

Commercio I.A.A. di Trento e all’utilizzo, in caso di nomina dell’esperto, in una o più procedure di composizione negoziata.   

 

La base giuridica del trattamento 

La base giuridica del trattamento di cui all’art. 6, par. 3, lett. b) del RGDP si rinviene nell’art. 3, commi 3-4-5 D.L. 118/2021 

“misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale”, convertito nella L. 147 del 21 ottobre 2021. 

 

Conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati attraverso la compilazione del modello di domanda e la presentazione della documentazione 

allegata è requisito necessario per la verifica del possesso dei requisiti ai fini dell’iscrizione nell’elenco, nonché, in 

generale, per consentire l’espletamento della procedura. La loro mancata indicazione preclude tale verifica e la 

successiva iscrizione nell’elenco. 

 

 

mailto:segreteria@odctrento.it
https://www.odctrento.it/privacy/
mailto:segreteria@odctrento.it
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Modalità del trattamento 

I dati personali forniti saranno trattati da incaricati autorizzati, in forma cartacea ed informatica, in modo da garantirne 

sicurezza e riservatezza, nel pieno rispetto dei principi contenuti nel RGPD, utilizzando sistemi di sicurezza adeguati alla 

tipologia dei dati stessi. Il trattamento si svilupperà in modo da ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, di 

accesso non autorizzato, di trattamento non conforme alle finalità della raccolta dei dati stessi. 

 

Destinatari dei dati 

I dati personali verranno trattati anche da soggetti esterni, formalmente nominati dall’Ordine dei Dottori Commercialisti 

e degli Esperti Contabili di Trento e Rovereto, a norma dell’art. 28 del RGDP, quali Responsabili del trattamento. 

 

Comunicazione dei dati 

I dati personali, oltre al personale dell’Ordine e ai Responsabili del trattamento, potranno essere comunicati o resi 

accessibili ai Soggetti individuati dalla norma (art. 3, commi 3-4-5 D.L. 118/2021). 

Qualora l’interessato, previa verifica della veridicità delle dichiarazioni rese, secondo quanto previsto dall’art. 71 D.P.R. 

n. 445/200, sia inserito nell’elenco tenuto dalla Camera di Commercio, i dati forniti verranno pubblicati nell’elenco unico 

disponibile sulla piattaforma consultabile da parte della Commissione di cui all’art. 3 comma 6, D.L. n. 118/2021, dal 

Segretario Generale della Camera per la nomina dell’esperto per le imprese sotto-soglia e dal Responsabile dell’elenco. 

Gli eventuali incarichi conferiti e il curriculum vitae dell’esperto nominato saranno pubblicati, senza indugio, in apposita 

sezione del sito internet istituzionale della Camera di Commercio I.A.A. di Trento, dove è tenuto l’elenco presso il quale 

l’esperto è iscritto. 

 

Trasferimento dei dati 

Il titolare del trattamento non trasferirà i dati personali né in Stati membri dell’Unione Europea, né in Stati terzi non 

appartenenti all’Unione Europea. 

 

Periodo di conservazione dei dati 

I dati personali saranno conservati per il periodo necessario per la conclusione del procedimento, per rispondere agli 

obblighi di conservazione previsti da disposizioni di legge. Nel caso di rigetto della domanda di iscrizione per mancanza 

dei requisiti previsti dalla legge, i dati verranno cancellati entro un anno dal rilascio degli stessi. Nel caso di iscrizione 

nell’elenco degli esperti, i dati verranno conservati per tutta la durata della permanenza nell’elenco degli esperti. 

Successivamente alla cancellazione dall’elenco a qualunque titolo, i dati verranno conservati per ulteriori due anni. 

Il titolare del trattamento non adotta alcun processo automatizzato, compresa la profilazione di cui all’art. 22, paragrafi 

1 e 4 del RGPD. 

 

Diritti dell’interessato 

L’interessato all’iscrizione nell’elenco e, successivamente all’iscrizione, l’iscritto nell’elenco ha il diritto: 

• di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 

limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. Del GDPR), utilizzando i 

contatti del Responsabile dell’elenco degli esperti o del Responsabile della protezione dei dati sopra riportati; 

• di revocare in qualsiasi momento il consenso al trattamento dei dati, utilizzando i contatti del titolare. Il 

trattamento effettuato anteriormente alla revoca del consenso conserva, comunque, la sua liceità; 

• ricorrendone i presupposti, di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità 

di controllo, secondo le procedure previste dagli artt. 141 e ss. del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 come modificato 

dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. 

 

Diritto di reclamo 

All’interessato è riconosciuto il diritto di presentare un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 

GDPR, secondo le modalità previste dall’Autorità stessa (in www.garanteprivacy.it) nonché, secondo le vigenti 

disposizioni di legge, adire le competenti sedi giudiziarie, a norma dell’art. 79 GDPR. 

http://www.garanteprivacy.it/


DATA LUOGO ORGANIZZATORI
MODALITA' DI 

SVOLGIMENTO
RELATORE: MARINA CESARI 

1 14/11/13 Rovigo  Università Ordine Commercialisti ed Esperti Contabili Rovigo - Seminario Crisi da Sovraindebitamento

2 20/06/15

Montecatini 

Grand Hotel & La 

Pace

Osservatorio sulle crisi di'impresa Scuola Superiore della Magistratura (FI) Ordine degli Avvocati di 

Pistoia -  Conferenza degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Toscana - 

Ordine dei Dottori Commercialisti di Pistoia - Fondazione per la Formazione Forense dell'Ordine 

degli Avvocati di Pistoia

Tavola Rotonda

Il piano del consumatore. Atti in frode e meritevolezza. 

Esecuzione e patologia delle procedure di composizione della 

crisi

3 14/07/15
Verona Camera di 

Commercio

Camera di Commercio Verona Adiconsum di Verona- Lega Consumatori- adoc.org il sindacato dei 

consumatori - movimento consumatori sez.Verona
Conferenza stampa

Facciamo i conti! Edizione 2015, sull'uso resposabile del 

denaro. Regole e consigli sul credito ai consumatori per 

prevenire il sovraindebitamento, l'usura e la ludopatia.

4 29/01/16
Verona                                                              

Università

Università di Verona - Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Verona - Ordine 

degli Avvocati Verona
Corso Gestori Gli O.C.C.: natura , funzioni, regolamento di attuazione 

5 11/03/16
Verona Camera di 

Commercio

Camera di Commercio Verona Adiconsum di Verona- Lega Consumatori- adoc.org il sindacato dei 

consumatori - Fondazione Beato Tovini Antiusura - Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti 

Contabili Verona

conferenza stampa

Facciamo i conti! Edizione 2016, sull'uso resposabile del 

denaro. Regole e consigli sul credito ai consumatori per 

prevenire il sovraindebitamento, l'usura e la ludopatia.

6 30/09/16
Ancona Loggia dei 

Mercanti
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Ancona - Ordine degli Avvocati di Ancona Tavola Rotonda

L’incertezza del diritto ed il diritto alla certezza: giurisprudenza 

a confronto su concordato preventivo e sovraindebitamento

7 06/10/16

Bergamo Centro 

Congressi 

Giovanni XXIII

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Bergamo - Camera di Commercio 

Bergamo
Convegno Il consumatore sovraindebitato

RELATORE MARINA CESARI

04/11/2021



8 10/10/16 Verona  Università 
Università di Verona - Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Verona - Ordine 

degli Avvocati Verona
Tavola Rotonda Il sovraindebitamento dei soggetti non fallibili: opinioni e prassi

9 25/11/16
Verona Cattolica 

Center
Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Fondazione Centro Studi Convegno

Sovraindebitamento: per riacquisire un ruolo attivo 

nell'economia. Gli O.C.C.: natura , funzioni, regolamento di 

attuazione 

10 12/12/16

Bologna Sala 

conferenze Marco 

Biagi

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Bologna Tavola Rotonda
Organismi di composizione della crisi: strumenti innovativi per il 

nuovo welfare

11 11/01/17

Trento Sala 

conferenze Museo 

Caproni

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Trento e Rovereto Convegno

La procedura di composizione della crisi: definizioni, requisiti, 

presupposti e gli O.C.C.: natura, funzioni, regolamento 

d'attuazione

12 13/01/17 Verona Università
Università di Verona - Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Verona - Ordine 

degli Avvocati Verona
Corso gestori Gli O.C.C.: natura , funzioni, regolamento di attuazione 

13 26/01/17

Trento Sala 

conferenze Museo 

Caproni

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Trento e Rovereto Convegno
Il ruolo del Tribunale nell'mologazione, impugnazione, 

annullamento  e risoluzione dell'accordo

14 27/01/17 Bologna Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Bologna- Fondazione Forense Bolognese Convegno
Gli O.C.C.: L'attestazione del piano tra fattibilità economica e 

meritevolezza

15 09/03/17 Verona Università
Università di Verona - Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Verona - Ordine 

degli Avvocati Verona

Corso di Formazione 

Specifica 
Gli O.C.C.: natura , funzioni, regolamento di attuazione 

16 20/04/17

Legnago Centro 

Ambientale 

Archeologico

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Verona Convegno
La composizione della crisi da sovraindebitamento L'organismo 

dei commercialisti di Verona

04/11/2021



17 10/10/17 Milano R&P Studio Legale Convegno
La procedura di composizione della crisi: definizioni e requisiti, 

le procedure ; presupposti e le relazioni del professionista

18 14/11/17 Bologna Ordine degli Avvocati Bologna Corso gestori
Corso per gestori OCC avvocati di Bologna. Esercitazione 

Pratiche ed esami 

19 10/01/18 Peschiera verona Comune di Peschiera sala conferenze Seminario L’OCC dell’ODCEC di Verona attività e obiettivi

20 15/02/18 Verona Università
Università di Verona - Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Verona - Ordine 

degli Avvocati Verona
Corso Curatori I Piani di Riparto

21 09/03/18 Verona Università 
Università di Verona - Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Verona - Ordine 

degli Avvocati Verona
Corso gestori Gli O.C.C.: natura , funzioni, regolamento di attuazione 

22 19/10/18 Bologna Fondazione dei dottori commercialisti e esperti contabili di Bologna                          Seminario
i referenti degli organismi dei commercialisti della regione 

emilia romagna e del nord a convegno a bologna

23 23/11/08 Reggio Emilia Ordine dei dottori commercialisti e esperti contabili di Reggio Emilia Corso gestori
Strumenti di risoluzione della crisi da sovraindebitamento. Ll 

debito contributivo e il debito fiscale

24 15/02/19 Verona Università SAF Scuola Alta Formazione per dottori commercialisti  Triveneto
Corso di Formazione 

specifica 
Gli O.C.C.: natura , funzioni, regolamento di attuazione 

25 29/03/19 Verona Università Università di Verona 
Corso di Formazione 

Specifica 
OCRI E OCC

04/11/2021



26 29/05/19
Verona sala 

ODCEC
Synergia Formazione srl Seminario CCII la composizione della crisi da sovraindebitamento 

27 19/06/19 Verona Università Associazione concorsualisti -Università di Verona Seminario Lettura ragionata CCII

28 11/11/20 webinar OCC Veronese Forense OCC commercialisti Verona

Corso di 

aggiornamento dei 

gestori

La redazione del piano nelle procedure da sovraindebitamento 

29 11/02/21 webinar
Università di Verona - Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Verona - Ordine 

degli Avvocati Verona
Corso gestori Gli O.C.C.: natura , funzioni, regolamento di attuazione 

30 13/09/21 webinar
Università di Verona - Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Verona - Ordine 

degli Avvocati Verona

Master 1 livello in Crisi 

di impresa
Gli O.C.C.: natura , funzioni, regolamento di attuazione 

31 13/09/21 webinar SAF Scuola Alta Formazione per dottori commercialisti Triveneto
Corso di Formazione 

specifica 

Sovraindebitamento , novità già in vigore e prospettive- 

coordinamento

04/11/2021


