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Oggetto: Webinar Gestori della crisi da sovraindebitamento 

 

Caro Presidente,  

ho il piacere di presentarTi il corso di formazione dedicato alla disciplina del sovraindebitamento e rivolto 

ai professionisti intenzionati a specializzarsi nella gestione delle crisi minori in un momento storico che, 

inevitabilmente, avrà un profondo impatto economico anche sui soggetti non fallibili e sui consumatori. 

L’evento, della durata di 40 ore complessive, verrà inaugurato nella giornata del 19 giugno p.v., nel corso 

della quale è prevista la partecipazione di alcune personalità di rilievo che analizzeranno il fenomeno del 

sovraindebitamento nel contesto di emergenza sanitaria che stiamo vivendo, anche con delle riflessioni 

di carattere più strettamente sociologico legate al pericolo dell’usura. 

Il percorso formativo proseguirà con altre 4 giornate (26 giugno - 3 luglio - 10 luglio - 17 luglio) della 

durata di 8 ore ciascuna che si articoleranno in una sessione mattutina, dedicata all’inquadramento 

normativo e teorico della disciplina del sovraindebitamento e in una sessione pomeridiana, dal taglio 

maggiormente tecnico-operativo, incentrata sull’analisi degli adempimenti pratici e sul confronto tra le 

varie prassi emerse sul territorio nazionale. 

Il corso è gratuito e consente l’assolvimento degli obblighi di formazione richiesti dal decreto ministeriale 

n. 202/2014 per lo svolgimento delle funzioni di Gestore della crisi, nonché il conseguimento dei crediti 

formativi professionali.  

Nella consapevolezza del ruolo centrale che gli Organismi di composizione rivestono nell’ambito dei 

procedimenti descritti dalla legge n. 3/2012, la partecipazione al corso è estesa anche ai Referenti, in 

relazione ai quali sono stati pensati appositi moduli formativi dedicati all’analisi dei vari adempimenti ai 

medesimi richiesti. 
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Le lezioni si svolgeranno in modalità webinar, attraverso la piattaforma messa a disposizione dal Consiglio 

Nazionale.  

Nell’ambito di una successiva informativa, Ti verranno comunicati tutti gli ulteriori dettagli del corso, ivi 

comprese le modalità di iscrizione e di collegamento alla piattaforma webinar. 

Cordiali saluti  
                                                                                                                      

 
Massimo Miani  
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