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Corso di alta formazione

Workers Buyout
Un’alternativa per uscire dalla crisi
3 sessioni – 6 ore
modalità webinar

OBIETTIVI: approfondire le tematiche del Workers Buyout.
Il Corso è offerto in modalità webinar e consta di 3 Sessioni per
un totale di 6 ore.

DOCENTI: Professori, rappresentanti di Legacoop e CFI e

A CHI SI RIVOLGE: Avvocati, Commercialisti, Notai, Magistrati,
Consulenti del lavoro, Funzionari degli uffici legali di imprese
pubbliche e private, Funzionari degli uffici tributari, addetti alle
vendite giudiziarie, consulenti e responsabili legali di aziende e
istituti di credito e, più in generale, a tutti coloro che intendano
acquisire una formazione specialistica sul tema del Workers
Buyout.

professionisti particolarmente esperti della materia.

Le lezioni sono introdotte e coordinate dalla Professoressa
Stefania Pacchi e si svolgeranno in modalità webinar sulla

piattaforma certificata AOID ACADEMY.

Ulteriori informazioni sul sito www.aoid.eu/wbo

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza
previa la partecipazione ad almeno l’80% alle live del corso,
verificata e certificata dalla piattaforma teleskill come richiesto
dagli Ordini.
Il corso è in via di accreditamento presso il CNDCEC ai fini
dell’adempimento degli obblighi gravanti sugli iscritti. Il corso è
in via di accreditamento presso il Consiglio Nazionale Forense.
.

I Sessione – Lunedì 15 novembre 2021 ore 17.30-19.30

IL QUADRO NORMATIVO

Docenti:
Pierluigi Morara
Roberto Genco
Mauro Iengo (Coopfond e Legacoop)
Argomenti:
• La forma cooperativa e la cooperativa di produzione e lavoro
• Il quadro normativo di riferimento per i WBO
• Il workers buyout come risposta ai problemi di ricambio generazionale: i più recenti sviluppi normativi
• La normativa fiscale sulle cooperative
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II Sessione – Lunedì 22 novembre 2021 ore 17.30-19.30

IL QUADRO FINANZIARIO
Docenti:
Alessandro Viola (CFI)
Gianluigi Granero
Beatrice Puccetti (Coopfond)
Massimo Scarafuggi (Dottore commercialista in Firenze)
Argomenti:
• Il WBO nelle procedure concorsuali
• Le valutazioni della capacità dell’azienda di produrre cassa e della stima dell’entità del fabbisogno
• Le opportunità finanziarie e l’intervento degli strumenti finanziari del mondo cooperativo: CFI, Coopfond e Banca
Etica
• Il Business plan di un WBO

III Sessione – Lunedì 29 novembre 2021 ore 17.30-19.30
Il gestore della crisi, l'Organismo di composizione della crisi (OCC) e il debitore
Docenti:
Francesca Montalti (Produzione Servizi Coop)
Olmo Gazzarri (Legacoop PS/Toscana)
Argomenti:
• Il ruolo del commercialista
• Il ruolo delle associazioni cooperative
• Analisi di casi: il racconto di alcune esperienze di WBO da crisi di impresa e da ricambio generazionale
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