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AVVOCATO D’AFFARI
Un percorso completo: dal diritto societario
alla contrattualistica, al fallimentare e al contenzioso
ROMA, DAL 23 MARZO 2012 - 8a

edizione

MASTER DI SPECIALIZZAZIONE
FORMULA PART TIME - 9 weekend
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NOVITÀ 2012:
> Diritto dell’Energia
> Recupero crediti
> Focus: Operazioni di leveraged buy-out
> Aula virtuale Elearning24

I WEEKEND MEGLIO INVESTITI PER IL TUO FUTURO

INTRODUZIONE

In collaborazione con:
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Questo innovativo percorso si propone
di dare una risposta concreta alla
necessità di cambiamento del mondo
delle imprese che chiede servizi
sempre più a valore aggiunto e
consulenze sempre più complete e
qualificate.
Sono soprattutto imprese industriali e
commerciali nazionali e internazionali
a richiedere consulenza in materia
contrattualistica, di diritto societario,
tributario, della proprietà intellettuale,
della concorrenza, del diritto bancario e
finanziario.

Il Master “Avvocato d’Affari”, giunto
quest’anno all’8a edizione, ha formato
ad oggi più di 300 avvocati d’affari
e mira a fornire una specializzazione
adeguata nelle diverse aree
del diritto per affrontare le
problematiche aziendali in un contesto
complesso e supportare il ruolo
di avvocato d’affari che è sempre
più a stretto contatto con
il management delle società in tutte
le scelte strategiche e nelle operazioni
di sviluppo del business.

CARATTERISTICHE
DEL MASTER
DI SPECIALIZZAZIONE

OBIETTIVI

DOCENTI

L’obiettivo è quello di formare un
Esperto giuridico in grado di supportare
le imprese a risolvere le numerose
problematiche che oggi si trovano
ad affrontare a seguito della continua
evoluzione normativa, con uno speciale
focus sugli aspetti regolamentari
di maggiore interesse.

Il coordinamento scientifico è affidato
all’Avv. Ermanno Cappa dello Studio
Legale La Scala.
La docenza è affidata a consulenti,
manager, professionisti ed Esperti
che con una collaudata metodologia
didattica assicurano un apprendimento
graduale e completo.
Sono professionisti che collaborano
da anni alle numerose attività editoriali
del Sole 24 ORE (pubblicazioni, libri,
attività multimediali) nonché esperti
formatori di 24 ORE Formazione
ed Eventi.

> Diritto societario: focus su
Governance, M&A e sistemi
di finanziamento
> Diritto e pratica contrattuale
> Intellectual Property
> Diritto della concorrenza
> Focus su diritto bancario e finanziario
> Diritto fallimentare e crisi d’impresa
> Diritto dell’energia
> Diritto penale d’impresa
> Diritto tributario e bilancio d’impresa
> Contenzioso

METODOLOGIA DIDATTICA
Tutti gli argomenti del Master sono
affrontati attraverso una metodologia
didattica interattiva, che affianca
all’analisi dei singoli argomenti
esercitazioni e simulazioni.

DESTINATARI
> Avvocati
> Laureati in discipline giuridiche
ed economiche
> Consulenti
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LA STRUTTURA
DEL MASTER

MATERIALE DIDATTICO

AULA VIRTUALE E-LEARNING24

Grazie al patrimonio informativo
ed editoriale del Gruppo 24 ORE i
partecipanti, a supporto dell’attività
didattica, riceveranno:

I partecipanti avranno accesso all’aula
virtuale E-learning24: attraverso le
proprie password personali potranno
consultare materiali didattici,
approfondimenti e dispense digitali
predisposte ad hoc dai docenti e
consultare il seguente corso on-line:
“Gruppi d’impresa e bilancio
consolidato”

> dispense in formato elettronico
contenenti le slide utilizzate dai
docenti in aula
> copia del quotidiano Il Sole 24 ORE
> accesso gratuito al Corso on-line
“Gruppi d’impresa e bilancio
consolidato” estratto dalla collana
Master 24 Amministrazione, Finanza
e Controllo, con videolezioni tenute
dagli Esperti del Sole 24 ORE (audio
e video in sincronia)
> un libro edito da Il Sole 24 ORE
> accesso gratuito a Lex24 per la
durata del Master

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Al termine del Master di
Specializzazione sarà distribuito
a ciascun partecipante, che abbia
frequentato regolarmente almeno
l’80% delle lezioni, l’attestato di
partecipazione.

CREDITI FORMATIVI
Il master è stato accreditato
dal CNF.
La partecipazione permette
di maturare 24 crediti formativi.
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Il Master di specializzazione,
a numero chiuso e frequenza
obbligatoria, si sviluppa in 9 weekend.
Orario delle lezioni:
> Venerdì dalle 14.15 alle 18.15
> Sabato dalle 9.15 alle 17.15

IL PROGRAMMA

CALENDARIO DELLE LEZIONI 2012
Marzo
Venerdì 23 - sabato 24
Venerdì 30 - sabato 31
Aprile
Venerdì 20 - sabato 21
Maggio
Venerdì 4 - sabato 5
Venerdì 11 - sabato 12
Venerdì 18 - sabato 19
Venerdì 25 - sabato 26
Giugno
Venerdì 8 - sabato 9
Venerdì 15 - sabato 16

MACROANALISI INTRODUTTIVA
L’avvocato d’affari: figura professionale,
compiti e responsabilità
> Il contesto esterno
> L’approccio metodologico
> Elementi di deontologia professionale
> Cenni comparatistici

DIRITTO E PRATICA DELLE SOCIETÀ
Governance e controlli nelle SpA
> Costituzione delle Società di capitali
> Statuto, azioni e altri strumenti finanziari
> Governance: rapporti tra gli organi
sociali, assemblea, gestione
e controllo
> Il sistema dei poteri: deleghe e procure
> La tenuta dei libri sociali
> La gestione della segreteria societaria
L’organo di controllo nelle società
di capitali
> Organi preposti al controllo
> Controllo esterno della società
di capitali
> Tutela del socio nelle s.r.l.
> Il collegio sindacale: poteri, doveri,
funzioni. La revisione legale dei conti.
> Azione di responsabilità nei confronti
del Collegio Sindacale

Le responsabilità degli organi
delle società
> Principi generali: la responsabilità
dell’organo amministrativo nel
modello societario: società
di persone e società di capitali
> La diligenza dell’organo
amministrativo nelle società
di capitali. L’agire informato
> Conflitto di interessi
> I reati degli amministratori
> Le azioni di responsabilità nei
confronti degli amministratori
Sistemi di finanziamento e aspetti
patrimoniali delle Spa e Srl
> Struttura finanziaria nelle società
di capitali
> Operazioni sul capitale.
Aumento e diminuzione di capitale
> I patrimoni destinati ad uno specifico
affare
Focus:
Operazioni di leveraged buy-out
> Aspetti finanziari delle operazioni
di buy out
> Il ruolo dei fondi, degli imprenditori
e delle banche
> Aspetti contrattuali: il contratto
di acquisizione, i patti parasociali,
il contratto di finanziamento
> Analisi di un caso pratico
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Le operazioni di Mergers and
Acquisitions
> M&A: fase precontrattuale
> Attività di due diligence
> Condizioni e garanzie
> Closing e fasi successive
> Particolari operazioni di M&A:
il private equity
> OPA volontaria e obbligatoria: cenni
Struttura organizzativa delle società
> Il concetto di diligenza organizzativa
> La funzione della compliance
> Il perimetro della compliance
> Le autorità di riferimento
La responsabilità da reato degli enti.
I modelli di prevenzione
> Inquadramento di base del D.Lgs
231/2001
> I reati “presupposto”
> I modelli 231: requisiti ed elementi
fondamentali
> I protocolli di prevenzione
> L’organismo di vigilanza
> L’effettiva attuazione del Modello 231
> Criticità e problematiche applicative
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DIRITTO E PRATICA CONTRATTUALE
I principali contratti d’impresa
> Concessione di vendita
> Franchising
> Appalto
> Locazione commerciale
Analisi dei principali modelli
di contratto ed esercitazioni
I contratti internazionali
> Le fasi della negoziazione
> Clausole ricorrenti
> La risoluzione delle controversie
> I principali contratti di distribuzione
internazionale:
- concessione di vendita
- franchising
Analisi dei principali modelli
di contratto ed esercitazioni

DIRITTO E PRATICA
DELLA CONCORRENZA
Introduzione al diritto della
concorrenza, abuso di posizione
dominante, concentrazione tra imprese
> Normativa di riferimento in merito
al diritto della concorrenza: ambiti
applicativi della normative UE
e di quella italiana
> Intese orizzontali e verticali
> Gli abusi di posizione dominante:
caratteristiche, tipologie di condotte
abusive, l’abuso di posizione
dominante collettiva
> Concentrazioni tra imprese: nozioni,
tipologie, valutazione, impegni
e misure correttive
Joint ventures, contratti verticali
e accordi orizzontali
> Intese verticali: i contratti di
distribuzione e aspetti di diritto della
concorrenza
> Accordi orizzontali: cooperazione
tra imprese (joint ventures; accordi
di produzione; R&D) e profili della
concorrenza

DIRITTO E PRATICA INDUSTRIALE

DIRITTO E PRATICA FINANZIARIA

DIRITTO FALLIMENTARE

La tutela, negli affari, della proprietà
industriale e intellettuale
> Marchi e brevetti
> Invenzioni non brevettate
> I contratti di licenza
> Proprietà intellettuale in generale
> Diritto d’autore
> Know how

Fondamentali di diritto finanziario
> Il TUF e la disciplina italiana
in materia di diritto finanziario.
Strumenti finanziari, servizi
di investimento ed intermediari
> Direttiva Mifid e recepimento
nella normativa italiana
> Contratti con gli investitori
> Contratti derivati
> Gestione collettiva del risparmio:
emittenti, prodotti ed aspetti
distributivi
> Mercati e abusi di mercato

I fondamentali del diritto fallimentare
nella patologia degli affari
> Presupposti oggettivi e soggettivi
del fallimento
> Stato passivo e liquidazione delle
attività
> Azione revocatoria
> Concordato preventivo e concordato
fallimentare

DIRITTO E PRATICA BANCARIA
Fondamentali di diritto bancario
e principali contratti
> Il TUB e la normativa secondaria
in materia di disciplina bancaria
> La nozione di erogazione del credito
e di raccolta del risparmio
> Trasparenza dei contratti e servizi
bancari
> Trasparenza dei servizi di
investimento

RECUPERO CREDITI
Recupero del credito ed efficienza
aziendale
> Analisi dei crediti
> Individuazione dei provider
e fornitori esterni preposti all’attività
di recupero
- Attività giudiziale e stragiudiziale
> Valutazione dei crediti
> Cartolarizzazione e cessione dei
crediti: cenni

Gli strumenti di gestione della crisi
d’impresa
> Piano di risanamento ex art. 67 lett.d)
l.f.
> Accordi di ristrutturazione dei debiti
(art. 182 bis l.f.)
> Transazione fiscale (art. 182 ter l.f.)
> Articolo 182 quater l.f. (Disposizioni
in tema di prededucibilità dei crediti
nel concordato preventivo e negli
accordi di ristrutturazione dei debiti)
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DIRITTO DELL’ENERGIA
Focus:
Contratti di progetto e principali
modelli finanziari
> Normativa europea e nazionale
> I contratti di progetto del settore
energia
- Contratti di costruzione,
di somministrazione e di gestione
> I modelli finanziari e il project
financing
- Operazioni di investimento
e struttura del contratto di
finanziamento

DIRITTO PENALE DELL’IMPRESA
E LEGISLAZIONE ANTIRICICLAGGIO
I fondamentali del diritto penale
d’impresa
> I white collar crimes
> I soggetti, le figure criminose
> La giurisprudenza
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Le norme di contrasto alla criminalità
economica
> La legislazione antiriciclaggio e anti
finanziamento del terrorismo
> La normativa comunitaria
e transnazionale
> La normativa italiana
> Criticità per il sistema bancario
e finanziario e per i professionisti

CONTABILITÀ E BILANCIO
NEGLI AFFARI
I fondamentali del bilancio d’impresa
> Normativa di riferimento
> Lettura e interpretazione
di un bilancio-tipo
> Le voci contabili

CONTENZIOSO
DIRITTO TRIBUTARIO NEGLI AFFARI
Diritto tributario per l’azienda
> Le imposte sui redditi a livello
individuale e di gruppo
> La pianificazione fiscale nazionale
ed internazionale
> Le imposte indirette nelle principali
operazioni straordinarie
> La fiscalità dei finanziamenti
internazionali
> Cenni di diritto penale tributario

Contenzioso d’impresa, processo
tradizionale, arbitrato e conciliazione
> Complessità della controversia
> Adeguatezza dell’Avvocatura rispetto
ai problemi posti dalla presenza
di “complex litigations”
> Sistemi deflattivi e attitudini
dell’avvocatura d’affari (ADR e altre
modalità alternative di risoluzione
delle controversie civili)
> La “tradizione” della soluzione
arbitrale

DOCENTI E
TESTIMONIANZE

COORDINAMENTO SCIENTIFICO

DOCENTI

Ermanno Cappa
Presidente del Centro
Studi Ambrosoli
Presidente emerito AIGI
Of Counsel e Partner Studio Legale
La Scala

Antonio Bianchi
Avvocato in Milano
Alberto Bianco
Avvocato
Studio Bianco Besozzi & Associati
Domenico Borzumato
Tax Partner
Ernst & Young
Riccardo Bovino
Partner
Responsabile Dipartimento Corporate
Studio Legale La Scala
Luigi Domenico Cerqua
Magistrato di Cassazione
Presidente della Corte di Assise
di Milano
Paolo Comoglio
Avvocato
Studio Legale Avv. Prof. Paolo Comoglio
Daniela De Pasquale
Partner
Responsabile Dipartimento IP / IT
Studio Legale La Scala
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Angelo Dondi
Professore Ordinario
di Diritto processuale civile
Facoltà di giurisprudenza
Università degli Studi di Genova
Roberto Ferretti
Partner
Studio Legale Bonora e Associati
Emilio Girino
Avvocato in Milano
Partner
Studio Ghidini, Girino e Associati
Emanuele Nitti
General Counsel
Clessidra SGR
Marco Pesenti
Senior Partner
Studio Legale La Scala
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Raimondo Rinaldi
Direttore Affari Legali e societari
Esso Italiana Srl

Nicola Soldati
Avvocato
Studio Legale Soldati

Davide Roncuzzi
Consulente in proprietà industriale
Roncuzzi & Associati s.r.l.

Federico Strada
Avvocato
Studio Legale La Scala

Andrea Sganzerla
Avvocato
Studio Legale Sganzerla
Flavia Silla
Avvocato Patrocinante
in Cassazionee presso
le altre Giurisdizioni Superiori
Dottore commercialista
Revisore contabile - Pubblicista
Carlo Sinatra
Fondatore e Managing Partner
Studio Legale Sinatra

Diana Strazzulli
Partner
Studio Legale La Scala

INFORMAZIONI E
MODALITÀ DI ISCRIZIONE

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di iscrizione al Master è di:
€ 3.200,00 + IVA
Advance Booking
Sconto del 10%
valido sino al 17/02/2012
Iscrizione
all’intero percorso
€ 2.880,00 + IVA

€ 320
di rispa ,00
rmio

OFFERTE COMMERCIALI
Non cumulabili con
l’Advance Booking

COME ISCRIVERSI
Il percorso è a numero chiuso
Dal sito internet:
www.formazione.ilsole24ore.com

ISCRIZIONE MULTIPLA

Telefonicamente 02 5660.1887

> SCONTO 10% per l’acquisto
di 2 iscrizioni da parte della stessa
Azienda/Ente

E-mail:
iscrizioni@formazione.ilsole24ore.com
con successivo invio della scheda
di iscrizione

> SCONTO 15% per l’acquisto
di 3 o più iscrizioni da parte
della stessa Azienda/Ente
AGEVOLAZIONI ABBONATI

Fax: 02 7004.8601
inviando direttamente la scheda
di iscrizione

> SCONTO 10% abbonati
al quotidiano, alle riviste
specializzate, ai partecipanti
alle precedenti iniziative
di 24ORE Formazione|Eventi

Per ulteriori informazioni sul
programma contattare
Sabrina Magro, responsabile
del Master di Specializzazione,
al tel. 02.3022.3871
sabrina.magro@ilsole24ore.com

Iscrizioni online - SHOPPING 24

SEDE DEL MASTER

SCONTO 5% su tutte le offerte
in vigore

Business School del Sole 24 ORE
Piazza dell’Indipendenza 23 b/c
00185 - Roma
Tel.: 02 5660.1887
iscrizioni@formazione.ilsole24ore.com
www.formazione.ilsole24ore.com
Segreteria organizzativa a cura di
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FINANZIAMENTI AGEVOLATI
PERSONALI
La Business School ha stipulato una
convenzione con Banca Sella che
permette la concessione di prestiti
bancari a tasso agevolato, ottenibili
senza presentazione di garanzie reali
o personali di terzi, con pagamento
della prima rata dopo 6 mesi dalla fine
del Master. I dettagli sono disponibili
sul sito della Business School.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE
www.shopping24.ilsole24ore.com
pagamento in un’unica soluzione tramite:
> bonifico bancario
> carta credito circuiti: VISA,
MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS

> PayPal

Ogni azienda ha la disponibilità di ottenere
finanziamenti accedendo al Fondo a
cui è iscritta. Si consiglia di rivolgersi
alla propria Direzione del Personale per
verificare questa opportunità.
Per ulteriori informazioni:
02.5660.1887
e-mail: info@formazione.ilsole24ore.com
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Copia del versamento di entrambe
le rate deve essere sempre inviata
ai seguenti riferimenti:
fax:
02 7004.8601
e-mail:
iscrizioni@formazione.ilsole24ore.com

FORMAZIONE FINANZIATA
PER LE AZIENDE
24 ORE Formazione ed Eventi è certificato
UNI EN ISO 9001:2008 e quindi è abilitato
ad attuare i piani finanziati dai Fondi
Interprofessionali ed è Ente accreditato
Fondoprofessioni nell’erogazione dei corsi
di formazione interaziendale.

Intestazione/Coordinate bancarie:
Il Sole 24 ORE S.p.A.
Banca Popolare di Lodi
Sede Piazza Mercanti, 5 - 20123 Milano
IBAN IT 29 E 05164 01611 000000167477

VERSAMENTO RATEIZZATO
Pagamento tramite bonifico bancario
da effettuare in due rate secondo la
seguente tempistica:
> prima rata: al momento dell’iscrizione
> seconda rata: entro il 04/05/2012.
Causale di versamento:
indicare il codice YA5372
nonché gli estremi della fattura
(se pervenuta) con il relativo
codice cliente.

Al ricevimento della quota di iscrizione,
verrà spedita lettera assicurata
convenzionale con la fattura
quietanzata intestata secondo le
indicazioni fornite.

o
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e
2012
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DATI DEL PARTECIPANTE

SCHEDA D’ISCRIZIONE

Nome
Luogo e data di nascita
Titolo di studio
Società
Indirizzo
Città
Tel.
E-mail

Cognome
Funzione
Settore
Prov.
Cell.

Cap.
Fax

DATI PER LA FATTURAZIONE

L’iscrizione si intende perfezionata
al momento del ricevimento della
presente scheda - da inviarsi via fax
al n. 02 7004.8601 debitamente compilata
in tutte le sue parti e sottoscritta per
accettazione. Entro la data di inizio del
Master dovrà essere inviata anche
copia del Bonifico Bancario.
Cod. YA5372
Master di Specializzazione
AVVOCATO D’AFFARI

Intestatario fattura
P.IVA (obbligatorio)
Codice Fiscale (obbligatorio)
Indirizzo
Città

Prov.

Cap.

AGEVOLAZIONI
Abbonato rivista
Altri sconti

N.

Firma
In caso di Ente Pubblico esente ex Art. 10 D.P.R. 633/72 come modificato dall’Art. 14 L. 537/93, barrare la casella
Si dichiara che la spesa oggetto del presente contratto non rientra nell’ambito di applicazione della legge 136/2010
sulla tracciabilità dei flussi finanziari in quanto trattasi di spesa sostenuta dai cassieri, utilizzando il fondo economale,
non a fronte di contratti di appalto.

Il Servizio Clienti invierà la comunicazione di conferma dell’iniziativa e della sede via fax o e-mail almeno 7 giorni
lavorativi prima della data di inizio.
Modalità di pagamento:

Bonifico Bancario

Modalità di disdetta:
È attribuito a ciascun partecipante il diritto di recedere ai sensi dell’art. 1373 Cod. Civ. che dovrà essere comunicato con disdetta da inviare in forma scritta via
fax al numero 02 70048601 e potrà essere esercitato con le seguenti modalità:
> entro 5 gg. lavorativi precedenti la data dell’iniziativa (compreso il sabato), il partecipante potrà recedere senza dover alcun corrispettivo alla nostra società
che, pertanto, provvederà al rimborso dell’intera quota, se già versata;
> oltre il termine di cui sopra e fino al giorno stesso dell’iniziativa, il partecipante potrà recedere pagando un corrispettivo pari al 25% della quota di iscrizione, che
potrà essere trattenuta direttamente dalla nostra società, se la quota è già stata versata. La nostra società provvederà ad emettere la relativa fattura.
Se l’iscrizione dovesse pervenire nei 5 giorni precedenti l’iniziativa, in caso di disdetta sarà comunque applicata la penale di cui sopra.
In caso di mancata partecipazione senza alcuna comunicazione di disdetta, il partecipante dovrà corrispondere l’intera quota.
Ai sensi dell’Art. 1341 C.C. approvo espressamente la clausola relativa alla disdetta.
Firma
INTERNET
Informativa ex D. Lgs. n. 196/03 – Tutela della privacy.
I dati personali raccolti con questa scheda sono trattati per la registrazione all’iniziativa, per elaborazioni di tipo statistico, e per l’invio, se lo desidera, di
informazioni commerciali su prodotti e servizi delle Società del Gruppo 24 ORE e degli Sponsor, con modalità, anche automatizzate, strettamente necessarie a
tali scopi. Il conferimento dei dati è facoltativo ma serve per l’esecuzione del servizio, che comprende, a Sua discrezione, l’invio di informazioni commerciali.
Titolari del trattamento sono Il Sole 24 ORE S.p.A.,Via Monte Rosa, 91, 20149 Milano – il cui Responsabile del trattamento è la società Effeuno Srl con sede in
Milano 20146, in via Bertieri nr. 1 – e gli Sponsor dell’iniziativa. Potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/03 (accesso, integrazione, correzione,
opposizione, cancellazione) scrivendo a Il Sole 24 ORE Formazione, Via Monte Rosa 91, 20149 Milano – o al sopraindicato Responsabile del trattamento dei
dati personali ed agli Sponsor. L’elenco completo e aggiornato di tutti i Responsabili del trattamento del Sole 24 ORE S.p.A. è disponibile presso l’Ufficio Privacy
e Sicurezza Dati, Via Carlo Pisacane, 1 - 20016 Pero. I dati saranno trattati, per il Sole 24 ORE, da addetti preposti alla gestione dell’iniziativa, al marketing ed
all’amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta, agli istituti bancari e a società esterne per
l’invio del materiale promozionale.
Consenso - Letta l’informativa,
> con la consegna della presente scheda consento al trattamento dei miei dati personali con le modalità e per le finalità indicate nella stessa informativa
> attraverso il conferimento dell’indirizzo e-mail, del numero di telefax e/o del numero di telefono (del tutto facoltativi) consento all’utilizzo di questi strumenti per
l’invio di informazioni commerciali.
L’adesione all’iniziativa da diritto a ricevere offerte di prodotti e servizi delle Società di Gruppo Sole 24 ORE e degli Sponsor dell’iniziativa. Se non desidera
riceverle barri la seguente casella
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24ORE Formazione Eventi ha
sviluppato un’offerta formativa
sempre più innovativa e differenziata
volta a soddisfare, da un lato,
le esigenze di formazione di giovani
neo laureati o con brevi esperienze
di lavoro, e, dall’altro, le necessità
di aggiornamento di manager
e professionisti di imprese pubbliche
e private.
La completezza dell’offerta trova una
continua fonte di innovazione e di
aggiornamento nel quotidiano, nelle
riviste specializzate, nei libri e nei
prodotti editoriali multimediali.
La scelta dei temi attinge
dall’esperienza della redazione
specializzata in formazione, dal
confronto con esperti e giornalisti,
dal dialogo continuo con gli oltre 6000
manager che ogni anno frequentano
le aule di 24ORE Formazione ed
Eventi.

Un obiettivo comune: fornire una
formazione concreta sui temi di
economia, finanza e management e
focalizzata sulle diverse esigenze di
giovani manager e professionisti.
Un sistema di formazione continua:
- Master di Specializzazione
- Corsi e Convegni
- Formazione Professionisti e PMI
- Formazione su commessa
- E-learning 24
- Annual ed Eventi
La Business School realizza:
Master post laurea full time che
prevedono un periodo di stage e
sono indirizzati a quanti intendono
inserirsi nel mondo del lavoro con
un elevato livello di qualificazione
e competenza, requisiti oggi
indispensabili sia per
i giovani laureati sia per i neo
inseriti in azienda.

Executive24, Master strutturati
in formula blended, con sessioni
in distance learning alternate
a sessioni in aula, per manager
e imprenditori che vogliono
conciliare carriera e formazione.
Master24, percorsi strutturati con un
modello formativo innovativo basato
sull’apprendimento a distanza.
Dal successo delle collane
multimediali è nata la possibilità di
integrare l’autoformazione in aula
con gli Esperti del Sole 24 ORE.

www.formazione.ilsole24ore.com

LA FORMAZIONE DAI PRIMI
NELL’INFORMAZIONE.
24 ORE BUSINESS SCHOOL
MASTER FULL TIME
MASTER EXECUTIVE24
MASTER24
MBA

MASTER DI SPECIALIZZAZIONE
CORSI E CONVEGNI
FORMAZIONE PROFESSIONISTI
FORMAZIONE SU COMMESSA
E-LEARNING 24
ANNUAL & EVENTI
www.formazione.ilsole24ore.com
Il Sole 24 ORE Formazione ed Eventi
Milano, via Monte Rosa, 91
Roma, piazza dell’Indipendenza, 23 b/c
Organizzazione con sistema di qualità certificato ISO 9001:2008

