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Aperte le iscrizioni per il convegno
"Stagflazione, guerra, pandemia:

il Codice della Crisi alla prova dei fatti"

Promosso dall'Associazione Albese Studi di Diritto Commerciale, si terrà sabato 26 novembre ad
Alba e si potrà seguire in presenza o in diretta streaming 

 
 
ALBA. L'Associazione Albese Studi di Diritto Commerciale segnala che sono aperte le iscrizioni
per il convegno internazionale che promuove annualmente e che quest'anno si svolgerà sabato
26 novembre.
 
Per partecipare in presenza o da remoto al seminario formativo intitolato "Stagflazione, guerra
e pandemia: il codice della crisi alla prova dei fatti" basterà iscriversi compilando un
semplice modulo sul sito web dell'Associazione Albese Studi di Diritto Commerciale.  
 
Il convegno si svolgerà, come sempre, ad Alba, si svilupperà nel mattino e nel pomeriggio di
sabato 26 novembre per un totale di 8 ore di corso, che si potranno seguire in presenza,
all'interno del Teatro sociale Giorgio Busca, oppure come webinar in diretta streaming, per chi
vorrà collegarsi da remoto.
 
La partecipazione al convegno, sia in presenza che in remoto, darà diritto al riconoscimento di
crediti formativi.
 
L’Ordine degli Avvocati di Asti erogherà 8 crediti CFP a coloro che seguiranno i lavori in
presenza (come previsto dall'art. 20 comma V del Regolamento della Formazione). Il Consiglio
Nazionale Forense, presso il quale è pendente la richiesta di accreditamento, erogherà i crediti agli
Avvocati che seguiranno il convegno in live streaming.
 
Il Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Asti erogherà 8 crediti CFP a coloro
che parteciperanno sia in presenza che in live streaming.
 

Tra i relatori, figurano personaggi di spicco del mondo istituzionale, universitario, bancario e
forense a livello europeo, come Marcello Messori, Silvia Giacomelli, Giorgio Corno, Bob Wessels,
Antonio Caiafa, Gaetano Presti, Giuseppe Fauceglia, Ilaria Pagni, Sandro Pettinato e Laura De
Simone, Massimo Fabiani, Salvatore Leuzzi e Alida Paluchowski,Oreste Cagnasso, Lorenzo
Stanghellini e Salla Saastaimonen, a capo della Direzione generale Giustizia e Consumatori della
Commissione Europea. 
 

https://we4youconsulting.musvc2.net/e/t?q=6%3dLbEWMZ%26q%3dT%269%3dX9b%260%3dX7aNg%26z%3dAEQuL_CxXs_N8_wtnw_79_CxXs_MC2PH.8xL00n4KFtGz8q5zPjLERiByFwBEQt60Jr8C0n47B.nM_CxXs_MC%26i%3d4v8fFFP16M.KjM%264P%3dBTR
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La relazione introduttiva sarà affidata come sempre al dott. Luciano Panzani, già presidente della
Corte d'Appello di Roma, mentre i saluti iniziali saranno portati dal prof. Avv. Gino Cavalli,
presidente dell'Associazione Albese Studi di Diritto Commerciale. 

CLICCA QUI PER IL PROGRAMMA

Con la speranza possiate divulgare l'informazione del convegno all'interesse dei vostri iscritti, vi
inviamo i più cordiali saluti 
 
Associazione Albese Studi di Diritto Commerciale

Il convegno si svolgerà con il sostegno di

E con la collaborazione di

Gestisci la tua iscrizione  |  Cancella iscrizione

Ricevi questa email perché hai dato il consenso a ricevere informazioni da parte nostra 
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