
Partecipazione
Iscrizione obbligatoria per tutti. La partecipazione è gratuita per 
gli iscritti all’UGDCEC e a pagamento per i non iscritti (50 euro)

ORE 14.00 - 18.00

Università degli Studi di Parma

Facoltà di Economia, aula K5

Via J. Kennedy, 6

Parma (PR)

Parma
15 dicembre 2011

2011

15
DICEMBRE

Novità normative e giurisprudenziali 
in materia di concordato preventivo

Convegni di aggiornamento professionaleISTRUZIONI PER DIVENTARE ASSOCIATO UGDCEC PARMA

Accedi ad Internet e digita sulla barra degli indirizzi del browser 

www.ugdcecpr.it. Nella homepage del sito trovi il link “Modalità 

di iscrizione”, doppio click e comparirà il modello di iscrizione con 

tutti i dati bancari per effettuare il Bonifico. Per scaricare il modello 

doppio click sull’icona in altro a destra “Scarica il modulo”. Una volta 

effettuato il pagamento invia la ricevuta di pagamento e il modu-

lo tramite e-mail all’indirizzo info@ugdcecpr.it o al numero di fax 

0521.386795. Così facendo potrai iscriverti al sito e richiedere la 

username e la password per effettuare l’accesso, per poter navigare 

sul sito e scaricare tutti i file relativi a Convegni e non solo...



Relatori

14.00  Saluti iniziali 

14.15  Inizio lavori

16.00  Coffee break

16.15  Ripresa dei lavori

18.00  Quesiti finali e termine dei lavori

Dott. Stefano Poli
Professore Associato di Diritto Commerciale presso la 
Facoltà di Economia dell’Università di Parma

Dott. Antonio Rossi
Professore Associato di Diritto Commerciale presso la 

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bologna

Dott. Alberto Guiotto
Membro Commissione procedure concorsuali CNDCEC

15
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2011
Partecipazione e crediti formativi
La partecipazione al Convegno, gratuita previa registrazione 

per gli iscritti all’UGDCEC e a pagamento per i non iscritti (50 

euro), è valida ai fini della formazione professionale continua 

dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili con l’attribuzione 

di numero 4 crediti.

Iscrizioni 
Iscriversi tramite il sito www.ugdcecpr.it

Informazioni
Inviare una e-mail all’indirizzo info@ugdcecpr.it

Sede del convegno
Università degli Studi di Parma

Facoltà di Economia, aula K5

Via J. Kennedy, 6

Parma (PR)

Agenda

Moderatore


