SCHEDA INFO
ORMATIVA
A DEL COR
RSO DI 200
0 ORE PER
R GESTOR
RE DELLA CRISI
C
Il corso di alta
a formazio
one per l’abilitazione quaale gestore della
d
crisi deel sovraindeb
bitamento è organizzato
o
dall’Universsità di Catania in conven
nzione con l’Associazione
e Nazionale “ I diritti deel debitore” e l’O.C.C. “II
Sociale del Comune
diritti del debitore” ‐ Segretariato
S
C
di Giarre”
G
ed è indirizzato a coloro che abbiano giàà
conseguito la laurea magistrale
m
o specialistica in materie giuridiche o economich
he ed ai laureandi nellee
medesime materie,
m
cioèè coloro chee al 1° ottobre risultino in
i debito di 15 CFU, oltrre a quelli prrevisti per laa
tesi di laureea. I corsisti appartenent
a
ti a quest’ulttima categoria parteciperranno in quaalità di uditori e, qualoraa
dovessero conseguire
c
il diploma di laurea duraante lo svolggimento del corso potranno ottenerre il titolo dii
gestore della crisi secon
ndo quanto indicato nel modulo
m
di isccrizione.
Il corso, della durata prevista di 21
12 ore di did
dattica fronttale, ripartitee tra lezionee teoriche e pratiche, in
n
ottemperan
nza a quanto
o prescritto dall’art.
d
4 dell D.M. 202 /2
2014, intend
de fornire una formazione specifica a
quanti aspirino ad accquisire unaa competen
nza nella ge
estione del sovraindeb
bitamento del
d debitoree
insolvente, sia esso consumatore o imprenditorre minore “so
otto soglia”, al fine di favvorire la ristrrutturazionee
del debito.. L’abilitazio
one quale Gestore
G
dellla crisi è infatti il reequisito neccessario perr l’iscrizionee
nell’appositto registro teenuto presso
o il Ministero
o della Giustizia ai sensi del
d D.M. 202//2014.
I Gestori ch
he compongo
ono gli Orgaanismi di com
mposizione della
d
crisi (cc.d. OCC) son
no chiamati a molteplicii
funzioni e devono
d
posssedere comp
petenze in vaari settori, che spaziano da quello strettamente
e giuridico, a
quello econ
nomico e bancario, a quello
q
fiscale e tributarrio. Il Corso
o intende fo
ornire ai parrtecipanti lee
competenzee necessariee in questi diversi
d
settorri, per poterr assistere i debitori insolventi duraante tutta laa
durata dei procedimen
nti di compo
osizione della crisi disciiplinati dallaa legge n. 3 del 2012 e successivee
modifiche, senza dimeenticare che all’interessee del debito
ore sovraind
debitato si ccontrappone
e quello deii
creditori insoddisfatti, in quella costante tensione tra contrastanti esiigenze che il gestore de
eve tutelare..
Ampia partte del Corso sarà dedicata all’anaalisi dei tre procedimenti di comp
posizione de
ella crisi daa
sovraindebiitamento: l’aaccordo di ristrutturazio
one dei debitti; il piano del
d consumattore; la liquidazione dell
patrimonio,, che verranno esaminatti anche in rapporto
r
al Codice
C
della Crisi di Imp
presa e dell’IInsolvenza e
alle modificche apportate dalla leggee 176/2020. Saranno
S
ogggetto di approfondito esaame i requisiti di accesso
o
alle procedu
ure di compo
osizione dellla crisi da sovvraindebitam
mento; i proffili esecutivi,, tributari e finanziari;
f
glii
aspetti orgaanizzativi deggli Organismi, nonché qu
uelli psicologici del sovraiindebitato.
Gli iscritti al
a Corso svollgeranno un periodo di 6 mesi di tirrocinio pressso un OCC d
dei 30 dell’A
Associazione,,
presenti su
ul territorio nazionale e da essa sccelto in basse alla resid
denza del co
orsista, per acquisire laa
professionaalità necessaria ad assisteere il debitorre insolvente
e nella scelta del procedimento più adatto.
Durante lo
o svolgimento del corsso i parteccipanti saran
nno sottopo
osti a veriffiche interm
medie il cuii
superamentto costituirà, unitamentee alla prova finale,
f
condizzione indispeensabile per l’acquisizion
ne del titolo.
Per informaazioni sui cossti e le modaalità di pagaamento si rin
nvia al modu
ulo di iscrizio
one. Per informazioni sull
corpo docenti e sulle teematiche chee verranno affrontate
a
du
urante il corsso si rinvia aai link dedicaati rinvenibilii
sui siti: www
w.dei.unict.itt; www.lex.u
unict.it; www
w.idirittidelde
ebitore.com

