
CORSO  CUSTODI  E  DELEGATI

ALLE  ESECUZIONI
Sono in  Scadenza le  Iscr iz ioni  a l le  L iste  dei  Custodi  Giudiz iar i

Le espropriazioni  forzate,  compl ice la  cr is i  economica,
sono in crescente aumento e ta le prospett iva comporta
la necessità dei  Giudici  di  avvalers i  di  professionist i
qual i f icat i  che sappiano r isolvere tempestivamente
eventual i  cr i t ic ità ,  prospettare soluzioni  e far  s i  che la
procedura possa essere portata a termine entro un
ragionevole tempo.
I l  Corso s i  propone di  affrontare capi l larmente tutto
l ’ i ter  procedurale che i l  professionista deve seguire,
anal izzando i  “temi caldi”  e le  quest ioni  spinose con un
tagl io essenzia lmente prat ico.
Verranno anal izzat i  casi  concret i  mediante lo studio di
att i  depositat i  e  ordinanze emesse.  
Verranno fornit i  documenti  su cui  i  d iscenti  potranno
confrontars i  con i  docenti  in maniera dinamica e
st imolante al  f ine di  chiar ire eventual i  quest ioni
giur idiche e dubbi  operat iv i .

FMFORMAZIONE
Società di Formazione

e Consulenza

IL NOSTRO OBIETTIVO,
IL VOSTRO OBIETTIVO

CHI NON SI
FORMA ,  SI

FERMA!



Il Corso si terrà on line sulla nostra piattaforma alla quale i discenti
potranno accedere utilizzando un apposito link che verrà fornito al
momento dell’iscrizione e verranno costantemente seguiti da un
tutor per eventuali problemi di connessione o, problematiche
legate all’interattività.
Durante la durata del corso verrà attivato un forum ove gli iscritti
riceveranno il materiale didattico ed ove potranno confrontarsi
sulle tematiche trattate anche con i docenti. 
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato che certifica la
partecipazione necessaria ai fini delle iscrizioni nelle liste dei
custodi giudiziari che verranno rinnovate nei tribunali dal 1°
gennaio 2021.

PROFESSIONISTI DI
ALTO LIVELLO

 PER LA TUA
FORMAZIONE

MODALITA' 

Dott.Francesco Angeli, Dottore commercialista ,docente presso la
Facoltà di Economia e Commercio dell’Università degli Studi di
Perugia ed esperto in procedure esecutive
 – delegato dal CNDCEC per la predisposizione del Portale Unico
per la pubblicità degli avvisi di vendita

Dott.ssa Domenica Capezzera - Giudice dell'Esecuzioni
Tribunale di Pescara

DOCENTI
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EDIZIONI

Prezzo di Listino : € 320,00+ Iva

Per info e iscrizioni:  info@fmformazione.it - +39 351 5969427 - www.fmformazione.it

EDIZIONE OTTOBRE/NOVEMBRE

28 OTTOBRE 2020
04 NOVEMBRE 2020
24 NOVEMBRE 2020
30 NOVEMBRE 2020

EDIZIONE NOVEMBRE/DICEMBRE

01 DICEMBRE 2020
10 DICEMBRE 2020
14 DICEMBRE 2020
18 DICEMBRE 2020


