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NOTE ORGANIZZATIVE 
La quota di iscrizione per partecipante è fissata in euro:  

€ 100,00 + IVA (€ 122) per soci Confartigianato versanti Ebav 
(con rimborso Ebav pari ad € 60,00) 

€ 80,00 + IVA (€ 97,60) per soci Confartigianato NON versanti 
Ebav  (offerta promozionale) 

€ 120,00 + IVA (€ 146,40) per NON soci Confartigianato (con 

rimborso Ebav per versanti pari ad € 60,00)  

Il rimborso EBAV è previsto secondo le regole dell’Ente Bilaterale 
solo per le aziende in regola con i versamenti.  
 
Per aderire al percorso vi preghiamo di compilare la scheda 

allegata e spedirla a Confartigianato Formazione entro il 27 

Marzo p.v. (info@confartigianatoformazione.tv o fax. 

0422.269658) 

L’iscrizione al corso sarà perfezionata al momento 
del versamento della quota di iscrizione. Il 
pagamento in seguito a nostra conferma, dovrà 
avvenire tramite bonifico bancario almeno 7 giorni 
prima dell’avvio del corso. 

CALENDARIO, SEDE E DOCENZA 

Il corso ha una durata di 6 ore e si svolgerà nelle se-

guenti date: 

• 07 Aprile 2015 —19.00/22.00 

• 14 Aprile 2015 — 19.00/22.00 

 

Sede: Confartigianato Marca Trevigiana, Piazza delle 

Istituzioni, 34 - Treviso 

Eventuale diversa sede potrà essere presa in conside-

razione in seguito alla raccolta delle  iscrizioni. 

Docente:  Luca Bandiera, consulente e formatore 

 

TE LO FACCIO PAGARE! 
Il recupero dei  crediti: tutela e gestione 

Rev. 10.03.2015 

DESTINATARI  

Il corso è rivolto a tutti coloro che vogliono acquisire strumenti e competenze per il recupero degli insoluti e per 

un ottimale gestione dei crediti sin dalla loro insorgenza.    

Iscrizioni entro il  27 Marzo 2015 

IL CORSO 

Il corso ha lo scopo di offrire conoscenze e strumenti utili da un punto di vista legale e commerciale per tutelarsi 

e prevenire le insolvenze applicando laddove opportuno anche le  corrette forme di garanzia del credito.  

Le due serate prenderanno in esame i seguenti argomenti:  

• Gli strumenti a tutela del credito 

• L’attività di gestione e recupero bonario del credito non pagato.  

• Le modalità operative nel recupero dei crediti 

• L’attività giudiziale del recupero del credito: dagli strumenti previsti alle azioni da intraprendere. 

• Il recupero crediti nelle procedure concorsuali 

• Il recupero crediti verso la pubblica amministrazione 

 

Con il  contributo di 



SCHEDA DI ISCRIZIONE 

PARTECIPANTE* 
 

Nome Cognome___________________________________________________________________________________ 

Data di nascita ____/____/____________ Luogo di nascita ______________________________________________ 

Indirizzo ___________________________________________________________________C.A.P.________________ 

Città ____________________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ____________________________________________________________________________________ 

Partita IVA _______________________________________________________________________________________ 

Tel.   ___________________   Fax   _____________________    Cell.   _____________________________________ 

Posizione in Azienda:    Titolare  [  ]  Socio   [  ]  Dipendente  [  ] Collaboratore  [  ] Altro [  ] 

 
 

AZIENDA** 
 

Ragione Sociale__________________________________________________________________________________ 
 
P.IVA   _________________________________________________________________________________________ 
 
Indirizzo________________________________________________________CAP ____________________________ 
 
Città ___________________________________________________________________________________________ 
 
Tel.   ______________________   Fax   _______________    E-mail   ______________________________________ 
 
 
Iscritta a Confartigianato      [SI]       [NO]                            Socio EBAV       [SI]        [NO] 
 
*Compilare una scheda per ogni partecipante 
 
**Non compilare se il partecipante è un libero professionista 

 

INFORMATIVA E RACCOLTA DEL CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI AI SENSI DEL D.LGS 196/2003 
I dati personali e sensibili raccolti sono trattati in forma elettronica e cartacea solo per finalità amministrativo-contabili e per l’invio di comunicazioni su future 
iniziative in programma. Il conferimento dei dati è obbligatorio e essenziale per poter accedere al servizio formativo. I dati saranno trattati solo dagli incaricati 
dell’ente e potranno essere comunicati a terzi solo in esecuzione di specifici obblighi di legge o contrattuali. Titolare del trattamento è Confartigianato Marca 
Trevigiana Formazione Srl presso il quale si inoltra l’adesione. 
Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 ed esprime il consenso al trattamento ai sensi dell’art. 23 
D.lgs 196/2003 dei propri dati qualificati come personali dal citato decreto legislativo con particolare riguardo a quelli cosiddetti sensibili, nei limiti, per le fina-
lità e per la durata precisati nell’informativa.  

Dichiaro di aver letto la presentazione del corso e le note organizzative 
 
Data  _______________                                           Firma   _________________________________  

PER ADERIRE: INVIARE LA PRESENTE SCHEDA COMPILATA E FIRMATA   
AL FAX 0422.269658 O ALLA MAIL: info@confartigianatoformazione.tv 

TE LO FACCIO PAGARE! 
Il recupero dei  crediti: tutela e gestione 

Da inviare via  mail a info@confartigianatoformazione.tv o via fax a 0422/269658  
entro il 27 Marzo 2015 


