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Geo Network - coN la collaborazioNe del colleGio 
dei Periti iNdUStriali e dei Periti iNdUStriali laUreati 

della ProViNcia di UdiNe

 MaSterclaSS
i raPPorti obbliGatori e le PoSizioNi di 

creditore e debitore

cHe coS’e’  

Il corso di formazione, si occupa di affrontare il rapporto obbligatorio e le conseguenze dell’inadempimento 
contrattuale, analizzandolo sia dal punto di vista della posizione del creditore, con un’attenzione particolare 
alle azioni e tutele a sua difesa, sia dal punto di vista del debitore persona fisica, alla luce anche della nuova 
normativa per affrontare le crisi da sovra indebitamento.  

a cHi e’ riVolto?

E’ il corso ideale per il professionista che intende ampliare le Sue conoscenze in diritto privato e processo 
esecutivo.

caratteriSticHe

I RAPPORTI OBBLIGATORI E LE POSIZIONI DI CREDITORE E DEBITORE consiste in un UNICO MODULO da 5 lezioni. 

Le lezioni si svolgeranno tramite webinar da 90 minuti cadauno. Il numero complessivo di ore di formazione 
è pari a 8 secondo il calendario riportato nella pagina successiva.

coMe VieNe SVolto
•	 Per partecipare, occorre avere un PC o tablet con connessione internet veloce ed un paio casse o cuffie.

•	 Ogni webinar sarà svolto in formato audio con webcam e supportato dalla presentazione di slides.
•	 I primi 70 minuti saranno rivolti alla trattazione degli argomenti di studio previsti per la lezione.
•	 Gli ultimi 20 minuti saranno dediti a fornire risposte alle domande eventualmente formulate per iscritto dai 

partecipanti durante il webinar.
•	 L’ultima lezione avrà una durata di 2 ore.

Materiale didattico 

Tutti i partecipanti riceveranno almeno 24 ore prima della lezione, copia in formato PDf delle slides realizzate 
dal docente a supporto del singolo corso. Sarà inoltre possibile accedere alle singole registrazioni delle lezioni 
svolte, tramite password personalizzata. Le registrazioni non sono scaricabili e saranno disponibili fino a 30 giorni 
dalla chiusura del corso.

QUaNto coSta?
Il corso è in offerta per gli Iscritti del Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di 
Udine ad € 70,00 + IVA.
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caleNdario lezioNi  2018

Ogni lezione verrà registrata per poter permettere il riascolto in un secondo momento.

Poichè il numero dei posti è limitato, consigliamo di iscriversi non appena possibile.

coMe iScriVerSi?
Compilando il coupon sotto riportato e seguire poi le istruzioni ivi indicate per l’invio via fax o email. 

crediti ForMatiVi ProFeSSioNali  
A tutti i Periti Industriali che parteciperanno, rispettando il requisito del collegamento in diretta ad almeno il 75% 
delle ore di lezione, saranno riconosciuti 8 CfP.  

Per maggiori informazioni ci contatti al numero 0187 622198 oppure scrivendo a 
info@geonetworkformazione.it.

date orario arGoMeNto doceNti

05-11-2018
14:30 
16:00

il rapporto obbligatorio, le sue vicende e le garanzie del 
credito.
Fonti dell’obbligazione (contratto/illecito); l’adempimento e 
l’inadempimento contrattuale; cause di estinzione diverse 
dall’adempimento; le vicende dell’obbligazione: surroga/cessione/
novazione; le garanzie reali: pegno e ipoteca; le garanzie personali: 
la fideiussione.

avv. Francesca 
Micheli

12-11-2018
14:30 
16:00

la posizione del creditore e le azioni a tutela
l’inadempimento contrattuale; diritto all’esatto adempimento; 
l’esecuzione in forma specifica del contratto; risoluzione per 
inadempimento e conseguente esecuzione forzata; azione di 
esatto adempimento e conseguente esecuzione forzata; azione 
surrogatoria e azione revocatoria; sequestro conservativo e altre 
azioni cautelari; il ricorso per ingiunzione di pagamento e la sua 
esecuzione.

avv. Francesca 
Micheli

19-11-2018
14:30 
16:00

l’esecuzione forzata nel nostro ordinamento
Caratteristiche generali e tipologie di esecuzione; la ricerca 
telematica dei beni da pignorare ex art 492-bis c.p.c. (DL 132/2014).

avv. 
Francesca 
Micheli

26-11-2018
14:30 
16:00

il pignoramento mobiliare e presso terzi e il pignoramento 
immobiliare
Caratteristiche del pignoramento mobiliare, il pignoramento presso 
terzi; ruolo del custode/delegato alla vendita e del CTU.

avv. 
Francesca 
Micheli

30-11-2018
14:30 
16:00

la posizione del debitore persona fisica  e le tutele del 
debitore (2 ore ).
La responsabilità patrimoniale generale del debitore, le obbligazioni 
solidali e parziarie; l’organismo di composizione della crisi da 
sovraindebitamento (legge 27.01.2012, n. 3); le tutele preventive del 
patrimonio personale (il fondo patrimoniale, i vincoli di destinazione 
ed il trust).

avv. 
Francesca 
Micheli



O
U

T-2018-03626

Offerta per gli Iscritti del Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Udine

I RAPPORTI OBBLIGATORI E LE 
POSIZIONI DI CREDITORE E DEBITORE

PREZZO OffERTA IVA TOTALE

€ 90,00 € 70,00 € 15,40 € 85,40

GeO NetwOrk MasterCLass
I raPPOrtI OBBLIGatOrI e 
Le POsIZIONI DI CreDItOre e 
DeBItOre
Corso avanzato di formazione 2018RGeo

network

COUPON D’OrDINe - DA INVIARE VIA fAx AL N. 0187.627172 O ALL’E-mAIL INfO@GeONetwOrkfOrMaZIONe.It

DatI  ParteCIPaNte e fattUraZIONe
NOmINATIVO 
PROfESSIONE
COLLEGIO/ORDINE
DI APPARTENENZA N. ISCR.

CODICE fISCALE
TELEfONO fAx E-mAIL
INTESTAZIONE PER 
fATTURA
INDIRIZZO
CITTA’ (     ) CAP

P.IVA CODICE 
fISCALE

MODaLIta’ DI PaGaMeNtO
PER RENDERE EffETTIVA L’ADESIONE, DEVE ALLEGARE AL PRESENTE mODULO IL PAGAmENTO DELLA QUOTA 
DA EffETTUARE NELLE SEGUENTI mODALITA’

Pagamento anticipato tramite bollettino di c/c Postale n. 12895199 intestato a geo network (allegare al fax o 
alla e-mail la relativa ricevuta)

Pagamento anticipato tramite bonifico su c/c bancario intestato a Geo Network srl Via Mazzini 64 19038 Sarzana SP n. 
104302252 UNICREDIT Ag. Carrara ABI 02008 CAB 24502 CIN B
IBAN IT 79 B 02008 24502 000104302252 - (allegare al fax o alla e-mail la relativa ricevuta) 

Pagamento tramite carta di credito (Visa e MasterCard)

n.

firma del titolare della Carta di Credito**
*  nome e cognome in stampatello
** Gli ordini con Carta di Credito privi di firma non sono validi. Controllare che il n. della Carta sia corretto

Informativa ai sensi dell’art. 13 e seguenti del Reg. EU 679/2016 in materia di protezione dei dati personali.
Ai sensi delle disposizioni del Regolamento Europeo 679/2016, si rende noto che: (1) titolare del trattamento è Geo Network srl; (2) Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati dell’utente sono a) 
l’assolvimento dei rapporti precontrattuali e contrattuali in essere tra le parti e b) finalità ulteriori di natura promozionale (3) i dati saranno trattati e conservati conformemente agli obblighi di cui al Reg. 
Eu, non saranno divulgati a terzi e verranno trattati dalla società esclusivamente ai fini di cui sopra; (4) il conferimento dei dati è obbligatorio al fine di poter effettuare le prestazioni di cui al punto 2.a) 
ed il consenso allo stesso viene assolto direttamente con la conclusione dell’ordine. Il consenso al trattamento dei dati per le finalità di cui al punto 2. b) deve essere reso espressamente in calce al 
presente ordine. 
Al mancato conferimento dei dati consegue l’impossibilità di fornire la prestazione oggetto del contratto.  (5) In qualità di soggetto interessato dal trattamento dei dati, potrà esercitare in qualunque 
momento i diritti riconosciuti dal Reg. Eu., tra i quali il diritto di accesso ai propri dati, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione, rivolgendo la relativa richiesta al Titolare del 
Trattamento (tel. 0187/622198, fax 0187/627172, e-mail: info@geonetwork.it). L’informativa integrale è a disposizione al seguente link: https://www.geonetwork.it/informativa_registrazione/ 

Letta l’informativa ex artt.13 e seguenti Reg. Eu, autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le finalità ivi indicate

titolare della carta di credito*

Data Firma

Firma

scadenza CVV


