
 

 

 

 

VADEMECUM ORGANIZZATIVO DEL 

CORSO DI PERFEZIONAMENTO ABILITANTE  

PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO NAZIONALE DEI GESTORI DELLA CRISI 

Il corso di Perfezionamento viene erogato, a norma dell’art. 56 del d.lgs. 14/2019 e 

dell’art. 16 del D.P.R. 162/1982 dall’Università Telematica San Raffaele Roma in 

collaborazione con la Fondazione Studi Consulenti del lavoro. 

OBIETTIVI E DESTINATARI DEL CORSO 

Il corso di Perfezionamento, rivolto a professionisti iscritti all'albo dei consulenti del lavoro, 
è finalizzato all'assolvimento degli obblighi di formazione (art. 356 C.C.I.I. e all'articolo 4, 
comma 5, lettere b) del decreto del Ministro della Giustizia 24 settembre 2014, n. 202 e 
successive modificazioni) in ottemperanza alle linee guida della Scuola Superiore della 
Magistratura del 7.11.2019 per l’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori e dei controllori 
della crisi di impresa e dell’insolvenza.  

 

PROGRAMMA E TEMPISTICHE DEL CORSO 

 

L’Evento inaugurale, tenutosi il 23 marzo 2021 con il Seminario “La tutela dei lavoratori 

nelle procedure concorsuali”, è visionabile sul canale Youtube dell’Università Telematica 

San Raffaele Roma e sul sito istituzionale www.uniroma5.it, sezione VIDEO. 

 

Inizio del corso. Lezioni videoregistrate raggruppate in n. 8 Moduli (30 h.) 

A partire dal 6 aprile 2021, data di inizio effettivo del Corso, saranno fruibili n. 30 ore di 

lezione videoregistrate, divise in n. 8 moduli tematici, che dovranno essere 

obbligatoriamente studiate dagli iscritti.  

 

Le lezioni sono caricate sulla piattaforma del Corso cui gli iscritti potranno accedere 

tramite le credenziali che saranno inviate loro via mail e saranno fruibili online in qualsiasi 

momento a partire dall’inizio del corso. Si prevede che alcune lezioni, per ragioni 

organizzative, potranno essere caricate anche nei giorni immediatamente 

successivi all’inizio del corso. 

 

Prova intermedia e finale 

Gli iscritti dovranno studiare le lezioni videoregistrate, integrando con la lettura del Codice 

della crisi e dell’insolvenza (d.lgs. n. 14 /2019) in vista delle prove intermedia e finale, che 

avranno luogo: 

- 14 maggio 2021, h. 18.00-19.30 prova scritta intermedia a risposta multipla sulle 

lezioni di cui ai moduli da 1 a 4. 
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- 28 maggio 2021, h. 18.00-19.30 prova scritta finale a risposta multipla sulle lezioni 

di cui ai moduli da 5 a 8. 
Qualche giorno prima delle prove il Direttore del Corso comunicherà la modalità di 
svolgimento dell’esame tramite la piattaforma didattica. 

Lezioni in videoconferenza sincrona (10 h.). Domande ai docenti. Frequenza 
obbligatoria 

Le quattro giornate di lezione in videoconferenza sincrona (IN DIRETTA), che si 
volgeranno il 7, 14, 21 e 28 maggio 2021 dalle h. 14.30 alle h. 17.00, avranno ciascuna 
come oggetto i temi di due degli otto moduli di lezione:  

- alla prima parteciperanno i docenti dei Moduli da 1 a 2 (2,5 h.);  

- alla seconda i docenti dei Moduli da 3 a 4 (2,5 h.);  

- alla terza i docenti dei Moduli da 5 a 6 (2,5 h.);  

- alla quarta i docenti dei Moduli da 7 a 8 (2,5 h.). 

Durante le lezioni in videoconferenza sincrona non sarà possibile interagire coi docenti, 
pertanto gli iscritti potranno inviare quesiti sui temi trattati nelle lezioni videoregistrate a: 
corsogestoricrisi@uniroma5.it  

Nell’oggetto della mail di richiesta, si dovrà specificare il nome del docente cui la domanda 
è rivolta. Le domande dovranno essere inviate entro 15 giorni prima della data di 
svolgimento delle lezioni (es: per la prima lezione che si svolgerà il 7 maggio, le domande 
dovranno essere inviate entro il 22 aprile). 

I docenti risponderanno a tutte le domande durante la lezione in videoconferenza 
sincrona. 

La partecipazione alle lezioni in videoconferenza è obbligatoria. 

 

MATERIALE DIDATTICO 

Tutto il materiale didattico sarà disponibile in piattaforma (-codice della crisi d'impresa e 
della insolvenza; -normativa di riferimento; -diapositive ed altro materiale sviluppato dai 
docenti; - lezioni videoregistrate) cui l’iscritto accede con le credenziali che gli saranno 
inviate. Il Corso si potrà seguire da qualsiasi dispositivo (computer, tablet, smartphone, 
ecc.) senza scaricare alcun software. Per la parte in videoconferenza occorre aver 
scaricato Zoom.  
 
 

 

FREQUENZA, VALUTAZIONI E ATTESTATO FINALE ABILITANTE 

A conclusione del corso sarà rilasciato dall’Università l'attestato di partecipazione al Corso 

di perfezionamento valevole a ogni effetto di legge per l’abilitazione ai fini dell’iscrizione 

nell'Albo nazionale dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni previste dal 

codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (356 CCII)  
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La consegna dell’attestato è subordinata alle seguenti condizioni: aver realizzato le attività 
di formazione previste; aver sostenuto la prova intermedia; aver sostenuto la prova finale, 
ovvero ove necessario la tesina sostitutiva. La effettiva fruizione delle 30 h. di lezione e la 
partecipazione alle h. 10 di lezione in videoconferenza sarà oggetto di verifica da parte 
della Segreteria del Corso. 
 

DIREZIONE SCIENTIFICA E RIFERIMENTI ORGANIZZATIVI 

Direttore del Corso: Prof. Andrea Maria Azzaro, Ordinario diritto privato Università 
Telematica San Raffaele Roma. 

Per qualunque necessità è possibile scrivere una comunicazione alla mail: 
corsogestoricrisi@uniroma5.it 

 


