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CORSO DI APPROFONDIMENTO PER NEGOZIATORI ESPERTI IN MATERIA 

DI CRISI D’IMPRESA 

ORGANIZZATO IN COLLABORAZIONE CON 

 

 

 

 

 

 

 

Milano PerCorsi s.r.l. – Impresa Sociale e A.S.A.C. sono enti accreditati presso il Ministero della Giustizia per 

lo svolgimento dell’attività di formazione dei mediatori. Il corso di approfondimento è di supporto a tutti 

coloro che hanno frequentato o intendono frequentare il corso per esperto negoziatore della crisi 

d’impresa di cui al decreto legge n. 118/2021 e del decreto dirigenziale Ministero della Giustizia 

28/09/2021. Il corso è suddiviso in due parti: una giuridica e l’altra negoziale che consente l’acquisizione e 

l’approfondimento delle tecniche a supporto dell’attività sopra descritta.  

 

Durata del corso: 10 ore, suddivise in 4 mezze giornate pomeridiane dalle 14:30 alle 17:00 

 

Date del corso: 

13 e 27 giugno 2022 

11 e 25 luglio 2022 

 

Modalità d’iscrizione: Le iscrizioni sono aperte sul sito di Milano PerCorsi (www.milanopercorsi.it) al 

seguente link: https://www.milanopercorsi.it/corso-di-approfondimento-per-negoziatori-esperti-in-

materia-di-crisi-dimpresa/  

Il link di collegamento zoom verrà fornito la mattina stessa di ogni incontro.  

 

Costo di partecipazione:  

- Euro 180,00 (IVA compresa) 

- GRATUITO per gli iscritti all’ODCEC 

Il pagamento dovrà avvenire tramite bonifico bancario intestato a: 

Milano PerCorsi s.r.l. IBAN IT36D0200811108000100952899 

http://www.milanopercorsi.it/
https://www.milanopercorsi.it/corso-di-approfondimento-per-negoziatori-esperti-in-materia-di-crisi-dimpresa/
https://www.milanopercorsi.it/corso-di-approfondimento-per-negoziatori-esperti-in-materia-di-crisi-dimpresa/
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Docenti:  

Coli Andrea – Commercialista ed Esperto in procedure concorsuali 

Fedele Francesco – Esperto in materia del lavoro 

Galimi Pierpaolo – Dottore Commercialista, Avvocato ed Esperto in procedure concorsuali 

Garofoli Fabrizio – Responsabile dell’Osservatorio Crisi d’impresa dello Studio Morri Rossetti 

Guadalupi Marcello – Commercialista, mediatore civile commerciale e familiare 

Lanfranconi Alfonso – Commercialista, mediatore civile commerciale e umanistico modello Morineau 

Lanfredini Gianfranco – Temporary Manager e Formatore Specialista Area Commerciale 

Meroni Cesare – Dottore Commercialista ed Esperto in procedure concorsuali 

Meazza Luigi Mario – Commercialista e Revisore legale  

Metelli Donatella – Business Coach & HR Specialist 

Radicioni Renzo – Esperto in procedure concorsuali e nella crisi da sovraindebitamento 

Recchia Vittorio – Consulente aziendale 

Riva Sonja – Counselor, mediatrice familiare e Formatrice 

Uccellatore Rosario - Life & Business Coach 

Accreditamenti: Il corso è in fase di accreditamento presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili e presso il Consiglio Nazionale Forense.  


