
PROGRAMMA 
Il Docente ed i Partecipanti si confronteranno 

direttamente in uno scambio interattivo 

 
Contenuti: 
 

 Introduzione e concetti base 

 

 L’importanza del contratto con il cliente 

 

 Gli elementi cardini di un contratto 

 

 Le clausole vessatorie 

 

 Le azioni per evitare il contenzioso 

 

 Il valore delle coperture assicurative 

 

 Il recupero del credito 

 

 Le modalità di risoluzione delle controversie 

 

 Cases studies 

DESTINATARI DEL CORSO 
Il corso è destinato ai Direttori/Responsabili dei Laboratori di Prova e Taratura, degli Organismi di Certificazione e Ispezione, degli 
Organismi Notificati e Soggetti Abilitati, nonché a tutti coloro interessati ad un’analisi puntuale sulla prevenzione del rischio d’impresa. 
 
DOCENTE 
Avv. Silvia Stefanelli – Studio Legale Stefanelli 
Esperta in ambito di contrattualistica internazionale, mediatore ai sensi del D.m. 180/2010 e docente accreditata presso il Ministero per 
la formazione in materia di mediazione, nonché membro come Organismo di Vigilanza ai sensi del D.lgs. 231/2001 per numerose 
imprese. Dopo una pluriennale esperienza in ambito di diritto sanitario, svolge attività di consulenza e formazione in ambito di diritto 
sanitario, dispositivi medici e marcatura CE. 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTAZIONE DEL CORSO 
 
Il concetto di rischio in un’organizzazione si pone come un 
necessario tema da tenere sempre sotto controllo e se possibile 
cercare di ridurre al minimo. In questo incontro i partecipanti 
avranno la possibilità di ascoltare come prevenire il rischio di 
impresa, sempre più tangibile con l’attuale situazione economica. 
 
Le tematiche affrontate durante il corso riguardano quella quota di 
“esposizione imprenditoriale” che deriva dalle condizioni 
contrattuali e dagli impegni assunti verso i clienti. 
 
Il corso non si limita ad una trattazione accademica sulle condizioni 
contrattuali, ma verranno illustrate e prese in considerazione le 
azioni conseguenti qualora ci siano spazi interpretativi sottovalutati. 
 
In particolare, con il docente e la sua vasta esperienza nel settore 
dell’attestazione della conformità, verranno affrontati anche il tema 
del recupero del credito e verranno illustrate le azioni e gli 
strumenti operativi per evitare il contenzioso. 
 
Infine, verranno presi in esame cases studies e situazioni reali 
sperimentate che saranno lo strumento di interazione tra i 
partecipanti al corso ed il docente, consentendo il confronto tra 
differenti punti di vista e individuando il giusto approccio al caso in 
esame.  
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CONTRATTI, CREDITI, CONTENZIOSO:  
PROBLEMATICHE GIURIDICHE ED  

AZIONI PREVENTIVE PER IL SETTORE 
DELL’ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITA’  

c/o Hotel NH Bologna de la Gare 
Piazza XX Settembre, 2 - 40121 Bologna - Tel. 051 281611 

www.nh-hotels.it/hotel/nh-bologna-de-la-gare 
 

____________________________________________________ 
Nome 
 

____________________________________________________ 
Cognome 
 

____________________________________________________ 
Funzione 
 

____________________________________________________ 
Azienda/Ente 
 

____________________________________________________ 
Via      N. 
 

____________________________________________________ 
CAP Città 
 

____________________________________________________ 
Telefono / Cellulare 
 

____________________________________________________ 
e-mail 

INTESTAZIONE FATTURA 
(dati obbligatori) 

 

____________________________________________________ 
Ragione sociale 
 

____________________________________________________ 
Via (sede legale)     N. 
 

____________________________________________________ 
CAP Città 
 

____________________________________________________ 
P. IVA/C.F. 

Associato ALPI:   [  ] SI         [   ] NO 

I dati raccolti saranno trattati nell’ambito della normale attività istituzionale di ALPI. Ai sensi dell’ art. 130 del D.lgs  196/03 in ogni 
momento l’interessato ha diritto di opporsi al trattamento dei propri dati personali. 
I dati verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196, garantendo i diritti degli interessati previsti dall’ art. 7 del Decreto 
stesso. I dati personali saranno inseriti nell’elenco dei partecipanti alla manifestazione in oggetto.  
 

Data: __________ Firma _______________________________________ 

NOTE ORGANIZZATIVE 
Bologna - 9 Ottobre 2014 

 

ORARI 
Registrazione partecipanti: ore 09,30 
Corso: ore 10,00 – 18,00 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE 
€ 250,00 IVA esente  (per Associati) 
€ 350,00 + IVA  (non Associati) 
E’ prevista una riduzione del 25% per il secondo 
iscritto appartenente alla stessa Organizzazione 
 

LA QUOTA COMPRENDE  
Materiale Didattico 
Light lunch 
Attestato di partecipazione.   
 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
L’iscrizione è possibile inviando la scheda di 
iscrizione, compilata in ogni sua parte, a 
ALPI Associazione   Fax: 051 32 78 61 
Mail:  info@alpiassociazione.it 
Unitamente alla conferma di iscrizione è necessario 
inviare copia dell’avvenuto pagamento della quota. 
 

MODALITA DI PAGAMENTO 
Tramite bonifico bancario intestato a : 
ALPI Associazione - BNL Gruppo BNP PARIBAS - 
Agenzia n. 19 di Milano 
IBAN: IT14 Y 01005 01619 000000004401 
(indicare sede e data del corso) 
 

DIRITTO DI RECESSO 
In caso di disdetta, il partecipante avrà diritto a 
rimborso della quota versata, purché la richiesta sia  
pervenuta entro e non oltre 5 gg prima della data del 
corso. E’ possibile, in qualsiasi momento, la 
sostituzione del partecipante, previa opportuna 
comunicazione. 
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