PROGRAMMA DEI CORSI GRATUITI PER LE IMPRESE
PROGETTO LEARNING LABS

TUTELA E RECUPERO DEI CREDITI D’IMPRESA
GIOVEDÌ 3 NOVEMBRE 2011 ORE 14 – 16
SALA DELLE CONFERENZE DELL’AGENZIA PER LO SVILUPPO EMPOLESE VALDELSA
VIA DELLE FIASCAIE 12 , EMPOLI

Presentazione
La gestione dei crediti rappresenta oggi una delle maggiori difficoltà per le imprese
che, sempre più spesso, soffrono per la carenza di liquidità a causa del consistente
aumento del ritardo nei pagamenti e di una più elevata percentuale di insolvenza.
L’attenta gestione dei propri crediti, realizzata attraverso la predisposizione di una
idonea contrattualistica e con il tempestivo avvio della fase di recupero del credito, le
imprese, tuttavia, hanno la possibilità di limitare i rischi appena evidenziati.
Programma
 Tutela del credito nella redazione del contratto e forme di garanzia
 Recupero stragiudiziale dei crediti
 Accordi stragiudiziali
 Fase giudiziale di recupero del credito
 Il Decreto Ingiuntivo
 I documenti necessari per ottenere la provvisoria esecuzione del D.I.
 I titoli di credito protestati
 Il precetto e la fase esecutiva
 Il concordato preventivo ed il fallimento
Obiettivo
Fornire alle imprese una conoscenza approfondita sulle clausole contrattuali e la
modalità di una efficace azione di recupero
Docente
Lorenzo Ciberti, Avvocato

BUONE PRASSI PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA
( RIDUZIONE PREMIO INAIL)
GIOVEDÌ 3 NOVEMBRE 2011 ORE 16 – 18
SALA DELLE CONFERENZE DELL’AGENZIA PER LO SVILUPPO EMPOLESE VALDELSA
VIA DELLE FIASCAIE 12 , EMPOLI
Presentazione
La gestione della sicurezza sul lavoro costituisce un aspetto sempre più rilevante per le
imprese.
L’INAIL premia con lo sconto “oscillazione per prevenzione” le Aziende che operano
per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in
aggiunta agli interventi minimi previsti dalla normativa in materia (D.Lgs.81/2008 e
s.m.i.).L’ “oscillazione per prevenzione” riduce il tasso di premio applicabile all’azienda,
determinando un risparmio sul premio dovuto all’INAIL.
Programma
 Test di autocertificazione
 Analisi della modulistica INAIL
 Analisi delle azioni di miglioramento
 Verifica di fattibilità
 Percorsi da attivare
Obiettivo
Cogliere opportunità sconto INAIL
Docente
Danilo Paoli, Consulente del lavoro, esperto di dinamiche aziendali e gestione delle
risorse umane

