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A TUTTI GLI ISCRITTI  
ALL’ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI 
ED ESPERTI CONTABILI DI COSENZA – 
CASTROVILLARI E PAOLA  
LORO SEDI 

Cosenza, 27 Gennaio 2020 
 
Gentile Collega,  

la presente per comunicarTi che, in ossequio a quanto previsto dall’art. 4 comma 5 
lett. D) del DM 202/2014, la Fondazione ATHENA, in collaborazione con gli Ordini di 
Cosenza, Castrovillari e Paola, ha organizzato il corso per gestori della crisi che si svolgerà a 
partire dal prossimo 03 febbraio e sarà articolato in sei incontri di cui i primi 4 della durata 
di cinque ore ciascuno, in modalità e-learning ed i secondi due, della durata di dieci ore 
ciascuno con i docenti in aula, per complessive quaranta ore. 

I primi quattro incontri in modalità e-learnig si svolgeranno  presso la sede di ciascun 
ordine di appartenenza dell’iscritto nelle giornate del: 

03 Febbraio dalle ore 09,00 alle ore 14,00; 
05 Febbraio dalle ore 09,00 alle ore 14,00; 
07 Febbraio dalle ore 09,00 alle ore 14,00; 
10 Febbraio dalle ore 09,00 alle ore 14,00; 

mentre gli incontri con i docenti in aula si terranno presso la sede della Fondazione delle 
BCC sita in C.da Cutura di Rende nelle giornate del  

13 Febbraio dalle ore 08,30 alle ore 19,00; 
14 Febbraio dalle ore 08,30 alle ore 19,00; 
Il corso di taglio operativo e casistico – è quindi destinato a garantire 

l’aggiornamento obbligatorio per i gestori della crisi da sovraindebitamento, anche in 
considerazione della prima scadenza obbligatoria fissata al prossimo 28 Gennaio. 

Il costo del corso riservato agli iscritti è di Euro 200,00, è inoltre prevista una quota 
agevolata nella misura di Euro 150,00 a favore degli iscritti agli Organismi di Composizione 
della Crisi costituiti presso gli Ordini di Cosenza, Castrovillari e Paola. 

Invitiamo pertanto coloro che fossero interessati a procedere all’iscrizione, inviando 
l’allegata scheda, unitamente alla copia del bonifico da effettuare sul c/c intestato a 
Fondazione Athena Iban: IT19M0542416201000001006267, all’indirizzo dell’Ordine 
info@odc.cs.it e/o fondazioneathena@virgilio.it, entro e non oltre il prossimo 31 Gennaio 
2020. 

Cordiali saluti. 
Il Direttore Scientifico          Il Presidente 
Maria Luisa CAMPISE*                    Andrea Manna* 

        
* Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. n.39/1993 
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