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UNA QUALITÀ CERTIFICATA
A garanzia della qualità dei processi formativi, la Scuola di formazione IPSOA è certificata  ISO 9001: 2008, 

è associata ASFOR (Associazione Italiana per la Formazione Manageriale) 
e nell’ambito della sicurezza è Centro accreditato AIFOS.

LA SCUOLA DI FORMAZIONE IPSOA

MAIN SPONSOR SPONSOR

La Scuola di Formazione Ipsoa fa parte del Gruppo Wolters Kluwer, multinazionale 
olandese presente in Italia con i più autorevoli e apprezzati brand nel campo dell’edito-
ria specializzata, del software per professionisti e dell’informazione professionale. 

Fin dal 1970 quanto è nata, la Scuola ha saputo cogliere i cambiamenti di un mercato 
in continua evoluzione, che impone a professionisti e uomini d’impresa di aggiornare e 
ampliare le proprie competenze, puntando su una formazione di qualità. 

L’offerta annuale, oltre 600 corsi di formazione e più di 40 master, si contraddistin-
gue per la metodologia didattica pratico-operativa e l’illustre corpo docente.

Grazie a questa consolidata esperienza, la Scuola rappresenta oggi uno dei più 
autorevoli punti di riferimento per la formazione e l’aggiornamento di profes-
sionisti e giovani laureati, in ambito fiscale, giuridico, giuslavoristico, gestionale e 
manageriale. 
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Le borse di studio sono offerte da

In collaborazione con
• Chiomenti Studio Legale
• NCTM Studio legale Associato
• Studio Legale Allen & Overy
• Studio Legale Bonelli Erede Pappalardo
• Studio Legale Brown Rudnick LLP
• Studio Legale Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP 
• Studio Legale Gattai, Minoli & Partners
• Studio Legale Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners
• Studio Legale Latham & Watkins
• Studio Legale Linklaters
• Studio Legale Paul Hastings
• Studio Legale Riolo Claderaro Crisostomo e Associati
• Studio Legale Shearman & Sterling LLP 
• Studio legale White & Case LLP
• Tonucci & Partners
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Um

er
i 

DeL
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aster

19
Unità 

formative

3
edizioni19

lezioni

100
ore

  oBiettivi 
 Il Master, già punto di riferimento nel mercato ban-

cario e presso gli operatori del settore, si propone di 
aggiornare e formare professionisti nonché laureati in 
giurisprudenza ed economia che lavorano o desiderino 
inserirsi nel mondo bancario o in studi professionali.

 L’iter formativo proposto dedica ampio spazio all’a-
nalisi della normativa italiana ed inglese, applicabile 
alle diverse fattispecie contrattuali che rappresentano 
la market practice dei finanziamenti bancari e delle ope-
razioni che vedono le banche quali principali controparti 
assistite dai migliori studi legali in tale settore.

  deStinatari
Il Master è rivolto alle seguenti categorie professionali:

avvocati
dottori commercialisti ed esperti contabili 
e praticanti
Uffici legali e dipartimenti di corporate finance
istituti di credito
consulenti aziendali
notai
Professionisti del real estate  

laureati in giurisprudenza ed economia

formUla, dUrata, Sede
Il Master si sviluppa nell’arco di 100 ore di aula, suddi-
vise in 19 unità formative. Le lezioni si svolgono dal 4 
aprile al 12 luglio 2014, nelle giornate di venerdì po-
meriggio e sabato mattina, salvo alcune lezioni che si 
terranno anche il sabato pomeriggio. 

milano - Starhotel Ritz, via Spallanzani, 40

diPloma di maSter
Per il conseguimento del Diploma finale è necessario 
aver frequentato almeno l’80% delle lezioni

crediti formativi
avvocati
Il programma del Master è stato accreditato dall’ordine 
degli avvocati di milano. la partecipazione consente 

pertanto di maturare 24 crediti formativi.

Con il contributo editoriale
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i modUli

Il calendario potrà subire variazioni. Consulta il sito www.formazione.ipsoa.it

il calendario

L’attiVitÀ 
BaNCaria

iNsOLVeNCY e 
ristrUttUraZiONe

DeL DeBitO

CiViL LaW Vs 
COmmON LaW

LeVeraGeD 
FiNaNCe  aND 

COrpOrate
FiNaNCe

sYNDiCateD 
LeNDiNG

apriLe

GiU
GNO

venerdì 4
14.30-18.30

Sabato 5
9.30-16.00

venerdì 18
9.30-18.00

venerdì 6
14.30-18.30

Sabato 7
9.30-16.00

venerdì 13
14.30-18.30

Sabato 14
9.30-16.00

venerdì 20
14.30-18.30

Sabato 21
9.30-13.30

m
aGGiO

LU
GLiO

venerdì  9
14.30-18.30

Sabato 10
9.30-18.00

venerdì  16
14.30-18.30

Sabato 17
9.30-16.00

venerdì  23
14.30-18.30

Sabato 24
9.30-18.00

venerdì  4
13.00-19.00

Sabato 5
9.30-16.00

venerdì  11
14.30-18.30

Sabato 12
9.30-13.30
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il ProGramma

Unità formativa 

la ParteciPazione delle BancHe in imPreSe 
non finanziarie

 Aspetti normativi e regolamentari: i vincoli normativi 
con particolare riferimento alla partecipazione delle 
banche in imprese non finanziarie

 Intervento delle banche per “acquisire” partecipazioni in 
imprese in temporanea difficoltà finanziaria

 L’esenzione dall’obbligo di OPA
 Conversione del debito in capitale - sottoscrizione di 

altri strumenti finanziari di nuova emissione
 Aspetti di gestione delle partecipazioni acquisite
 La conversione del debito in capitale all’interno della 

più ampia operazione di ristrutturazione

Unità formativa 

leveraGe/corPorate finance in italia: 
deBito Bancario vS deBito da emiSSione

 Evoluzione della capital structure
 Struttura del capitale e dell’indebitamento
 Vincoli dell’indebitamento bancario a breve e medio 

lungo termine
 Tematiche intercreditors
 Emittenti italiani: quotati e non
 Principali questioni nella strutturazione delle emissioni 

obbligazionarie
 La convivenza tra emissioni obbligazionarie ed i 

finanziamenti bancari
 Gli strumenti ibridi

Unità formativa 

finanziamenti corPorate. le oPerazioni 
di finanziamento Bilaterali e Sindacate

 I soggetti del finanziamento e le varie tipologie di 
facilities

 I finanziamenti corporate a supporto dei fabbisogni 
operativi 

 Term loan e revolving facilities
 L’organizzazione di un finanziamento sindacato
 I principali documenti legali 
 Lettera di mandato 
 Term sheet 
 Contratto di finanziamento 
 Garanzie reali e personali 
 La legal opinion 
 Analisi delle principali clausole di un contratto di 

finanziamento

comPariSon of common laW and 
civil laW aPProacHeS to commercial 
docUmentation and eXamPleS of 
commercial draftinG and neGotiatinG 
riSK allocation deviceS (firSt Part) 

 Legal English: terminology and “false friends”
 The need for legal certainty
 Why common lawyers draft ‘in extenso’
 No general, overriding ‘fairness’ or ‘equilibrium’ 

requirement amongst commercial parties
 Looking behind the drafting to establish the intention 

of the parties

i

ii

iii
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il ProGramma

Unità formativa 

comPariSon of common laW and 
civil laW aPProacHeS to commercial 
docUmentation and eXamPleS of 
commercial draftinG and neGotiatinG 
riSK allocation deviceS (Second Part)

 The distribution of risk in loan documentation
 Typical provisions that emerge in negotiations
 Strategies for successful negotiations
 Drafting techniques  
 The strength of obligations: ‘shall’, ‘best endeavours/

efforts’, ‘reasonable endeavours/efforts

Unità formativa 

tHe overall StrUctUre and contentS of 
a SYndicated facilitieS aGreement (firSt 
Part) 

 Types of Loan Agreement: Committed or Uncommitted 
/ Bilateral or Syndicated / Term or Revolver / Multi or 
Single Currency / Fixed or Floating Rate Interest / Secured 
or Unsecured 

 The Overall Structure of a Loan Facility: (i) the 
“mechanics” of the loan; (ii) the commercial terms; (iii) 
the “boilerplate” 

 The importance of the definitions section 
 Paying back the loan - interest payment provisions, 

prepayment  and the scheduled repayment 
 “Protect the Margin” - Yield Protection Provisions

UK laW relatinG to financial ServiceS   

 The banker-customer relationship

 Types of customers
 Cheques, debit cards, credit cards
 Paper and electronic payment systems
 Insolvency
 Security and guarantees
 Charges over bank balances and book debts, 

agricultural charges

Unità formativa 

tHe overall StrUctUre and contentS of 

a SYndicated facilitieS aGreement (Second 

Part)

 Representations, Covenants (including Financial 
Covenants) and Events of Default 

 The role of the Arranger and the Agent 
 Boilerplate and Schedules 
 Some specific clauses: Negative Pledge / Cross-Default 

/ the “MAC” Clause and others
 How to negotiate a Facility Agreement, Case Study, 

and some recent challenges and issues

iv

vi

v
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il ProGramma

Unità formativa 

i PreStiti Sindacati: tematicHe GiUridicHe e 
modelli oPerativi nella PraSSi nazionale ed 
internazionale 

 Le ragioni alla base della sindacazione
 La redazione della clausola sulla sindacazione nel contratto di 

finanziamento
 I principali modelli operativi di sindacazione adoperati nel 

mercato internazionale e la documentazione standard elaborata 
dalla Loan Market Association di Londra

- Novation
- Assignment
- Subparticipation

 La riqualificazione dei modelli stranieri ai sensi del diritto 
italiano

 Gli effetti della sindacazione sulle garanzie accessorie al 
finanziamento

 Le strutture di “parallel debt” ed il loro problematico utilizzo 
nelle operazioni italiane

 La banca che gestisce la sindacazione (arranger e bookrunner)
 La banca che gestisce il finanziamento sindacato (facility 

agent) o le garanzie accessorie (security agent)
 Le modifiche ed i waiver del finanziamento sindacato 

(quorum deliberativi ed aspetti operativi)

tHe main docUmentS of a lendinG tranSaction
 Introduction: Putting Lending Structures in Context - Bank 

Debt, Equity, and Capital Markets
 Getting Started: Commitment, Mandate, Fee Letters, and the 

Term Sheet
 The Key Financing Document: The Facility Agreement
 Security Documents: Guarantees, Debentures and security 

over different classes of assets
 Intercreditor Documents: Intercreditor Agreements, Deeds of 

Priority, and Subordination Agreements
 Other Ancillary Conditions Precedent Documentation: 

Constitutive Documentation, Legal Opinions, Hedging 
Documents and other Secondary Market Documentation: Loan 
Transfers and Participations

Unità formativa 

SYndicated lendinG (firSt Part)

 Types of senior leveraged facilities commonly 
syndicated

 Term Loan Facilities
 Revolving Loan Facility
 Parties to a senior syndicated leveraged facility
 Documentation for a syndicated leveraged finance 

agreement
 Financial covenants
 Loan Market Association (LMA)

Unità formativa 

corPorate finance e acqUiSition finance 

 Definizione di corporate finance
 Organizzazione dell’attività di corporate finance in una 

banca
 La valutazione d’azienda
 Il passaggio generazionale
 L’ottica dei finanziatori in una operazione di acquisition 

finance 
 La leva finanziaria nelle strutture di acquisizione: le 

operazioni di Leveraged Buy Out (LBO) 
 Ricerca e strutturazione del debito nell’acquisition 

finance: bridge e long term, senior, mezzanine e junior 
facilities.

 Merger Leveraged Buy Out (MLBO): fusione, progetto di 
fusione e relazione dell’esperto

 Principali problematiche giuridiche e fiscali delle 
operazioni di buy-out

CASE STUDY

viiivii

iX



8

il ProGramma

SYndicated lendinG (Second Part)
 The obligations and rights of the banks and the 

relationship between them
 Arrangement of the facility and role of the arranger
 Areas of risk to the arranger
 The position of the arranger in an action in negligence
 Protecting the arranger
 The agent

Unità formativa 

tHe acqUiSition from a common laW 

PerSPective

 Acquisition structures 
 Leverage buy-outs (LBOs) and MLBO
 Debt structure in acquisition finance transactions: 

senior, mezzanine,junior debt and high yield debt 
 Security package
 The players: Lenders and borrowers
 Lenders’ perspective in acquisition finance transaction
 Private equity fund’s perspective in acquisition finance 
 Legal documentation in acquisition finance transactions 
 The merger and the debt push-down
 Key legal and fiscal issues 
 Financial crisis and leveraged finance

Unità formativa 

leveraGed/corPorate finance in italia: 
acqUiSition financinG: iBlor tradizionale, 
iBlor traSParente, iBlor traSParente 
modificato

 Withholding tax
 Il security package
 L’offerta in Italia di servizi bancari/finanziari
 Iblor tradizionale
 Iblor trasparente
 Iblor trasparente modificato

tematicHe domeSticHe di acqUiSition finance   
 LBO e Leveraged cash-out 
 La documentazione legale nell’acquisition finance 
 Il public to private 
 La crisi finanziaria e il leveraged finance 

CASE STUDY

Unità formativa 

leveraGed/corPorate finance in italia: il 

mezzanine finance 

 Struttura di un finanziamento mezzanino 
 I vantaggi del mezzanine finance 
 Forme di postergazione 
 Diritto di voto nel mezzanine financing
 Scadenza 
 Covenants
 I vantaggi per i creditori senior

X

Xii

Xi
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il ProGramma

Unità formativa 

loan tranSferS, SecUritiSation
and StrUctUred finance   

 Reasons for a transfer
 The methods of transfer under English Law
 Syndicated Leveraged Finance Transfer
 Common issues concerning Assignments
 Securitisation and structured finance

diSintermediazione Bancaria e SHadoW BanKinG     
 Intermediazione del credito da parte di soggetti non bancari
 Alternative al finanziamento bancario classico: il c.d. 

“securitised banking”
 Profili regolamentari e rischi sistemici

Unità formativa 

SecUred finance in develoPed economieS: tHe 
enGliSH model - SecUred lendinG  – PitfallS and 
ProBlemS  

 Conflict of laws: English law v. another law 
 The English concepts of security; the scope and coverage 

of security 
 The types of asset that are available as security 
 Present v. future assets 
 The concept of the floating charge 
 Priority issues as between competing claimants 
 Impediments to the creation of security 
 Enforcement remedies 
 Quasi-security
 Security – what does it really mean? 
 Security – what counts? • Security – why bother? 
 Context – the Anglo-Saxon expectation 
 Things that get in the way: execution, perfection, scope, 

enforcement 
 Dispute resolution

Unità formativa 

il SecUritY PacKaGe nelle oPerazioni di 
finanziamento   

 Le garanzie attive nei finanziamenti bancari
 Le diverse tipologie di garanzie e l’utilizzo nel processo di 

affidamento
 Le garanzie reali
 Pegno sulle azioni e sulle quote di società
 La cessione dei crediti: SPA, intercompany e trade receivables
 Il D.lgs 170/2004 e le garanzie finanziarie
 Le garanzie personali
 First demand guarantee
 Lettere di patronage
 Le garanzie nella teoria dell’intermediazione creditizia
 Le garanzie come “congegno di segnalazione”
 Le garanzie come “strumento di incentivo”
 Garanzie interne, garanzie esterne e asimmetrie informative 
 Uso delle garanzie e caratteristiche dei prestiti bancari

CASE STUDY

Xiv

XvXiii
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il ProGramma

Unità formativa 

riStrUttUrazione del deBito
 La crisi di impresa alla luce della riforma fallimentare
 La crisi dalla prospettiva della società e della banca 
 La ristrutturazione del debito e il risanamento dell’impresa
 Gli accordi stragiudiziali con i creditori
 Standstill agreement 
 Il piano di risanamento attestato 
 Gli accordi di ristrutturazione  
 Il concordato preventivo
 Le novità introdotte dal D.L. 78/2010 e dal D.L. 83/2012
 Rescheduling del finanziamento, undertaking e financial 

covenants
 Acquisto di distressed debt

CASE STUDY

Unità formativa 

leGal oPinion in international BanKinG 
 Introduction
 The beneficiaries of e Legal Opinion
 The form of a Legal Opinion
 The responsibilities that may arise with Legal Opinion

SHiPPinG finance: le oPerazioni di 
finanziamento navale

 L’operazione, le parti in gioco e le varie tipologie di 
facilities

 Analisi delle principali clausole di un contratto di 
finanziamento navale

 Condizioni sospensive
 Rimborsi anticipati obbligatori
 Obblighi relativi alla nave, obblighi relativi alle 

assicurazioni, LTV clause
 I principali documenti di garanzia
 Pre-delivery security assignment

 Tripartite general assignment; assignment of insurances 
and earnings

 L’ipoteca
 Le garanzie accessorie
 La legal opinion

CASE STUDY

Unità formativa 

real eState finance 
 Il quadro normativo
 Gli strumenti della finanza immobiliare
 I fondi immobiliari
 Le SIIQ
 Gli aspetti procedurali
 La governance
 La struttura di operazioni finanziare su asset immobiliari
 I modelli di finanziamento bancario
 Il mutuo fondiario e l’ipoteca 
 Il leasing immobiliare
 Aspetti fiscali rilevanti

Unità formativa 

l’Utilizzo dei derivati nei finanziamenti da
Parte delle BancHe

 Il contenzioso sui derivati
 Contratti di finanziamento e hedging strategy

Xvi

Xviii

Xvii

XiX



la direzione 
Scientifica
renzo costi
Già Professore Ordinario di Diritto dei mercati finanzia-
ri presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di 
Bologna

mario Porzio
Professore Emerito di Diritto Bancario presso l’Università 
degli Studi di Napoli Federico II

francesco vella
Professore Ordinario di Diritto Commerciale presso la 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bologna

il coordinamento
Scientifico
ferdinando Bruno
Head of Restructuring Milan, UniCredit Bank AG Milan 
Branch, Gruppo UniCredit

andrea rozzi 
Head of Legal Milan, UniCredit Bank AG Milan Branch, 
Gruppo UniCredit

il corPo docente

charles adams
Avvocato in Milano. Partner Studio Legale Clifford Chance

riccardo agostinelli
Avvocato in Milano. Partner Studio Legale Latham & 
Watkins

andrea arosio
Avvocato in Milano. Partner Studio Legale Linklaters

antonio azzarà
Avvocato in Milano. Partner Studio Legale Paul Hastings

michael Benster

Partner, Solicitor (England & Wales). Chiomenti Studio 

Legale

Paolo calderaro

Avvocato in Milano. Partner Studio Legale Riolo Calderaro 

Crisostomo e Associati

Gaetano carrello

Avvocato in Milano. Partner Studio Legale Gattai, Minoli & 

Partners

fabrizio chiacchiera

Deutsche Bank Società per Azioni. Asset and Wealth Mana-

gement. Wealth Management EMEA

Stefano cirielli

Avvocato in Milano, Solicitor (England & Wales). Partner 

Tonucci & Partners 

michele crisostomo

Avvocato in Milano. Partner Studio Legale Riolo Calderaro 

Crisostomo e Associati

tobia croff

Avvocato in Roma. Partner Studio Legale Shearman & 

Sterling LLP

Simone d’avolio

Avvocato in Londra. Associate Studio Legale Gianni Origoni 

Grippo Cappelli & Partners

alessandra de cantellis 

Avvocato in Milano. Partner Studio Legale Pedersoli e 

Associati

ciro de vivo

Notaio in Milano. Studio Associato Lainati - de Vivo

nikolay dobrev

Honorary Lecturer and Faculty Manager at the Universi-

ty of Liverpool Master of Law Programs in Financial and 

Banking law and International Business law (former Head 

of Legal & Compliance at Citibank N.A. - Bulgaria)

francesco faldi

Avvocato. Studio Legale Linklaters 

Autorevoli professionisti del settore, 
con esperienza didattica e professionale 

pluriennale, che collaborano 
da anni con la Scuola di formazione IpSoA

domeStic and international BanKinG laW
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la facUltY

valerio fontanesi
Avvocato in Milano. Counsel Studio Legale Shearman & 
Sterling LLP

matteo Gallanti
Salary partner NCTM Studio Legale Associato

massimo Galli
Partner Studio Legale Brown Rudnick LLP, Londra

alberto Giampieri
Avvocato in Milano. Partner Legance Studio Legale Asso-
ciato

andrea Giannelli
Docente di Diritto bancario e Diritto dei mercati, finanziari 
presso l’Università Bocconi di Milano. Avvocato in Milano. 
Partner Legance Studio Legale Associato

Goffredo Guizzardi
Head of Acquisition finance and Capital Structure Advisory

richard Hamilton
Avvocato in Milano e Solicitor (Inghilterra e Galles). 
Counsel Studio Legale Gianni Origoni Grippo Cappelli & 
Partners

lindsey Keeble
Partner Watson, Farley & Williams LLP London/Paris

nicholas lasagna
Avvocato in Milano. Local Partner Studio legale White & 
Case (Europe) LLP

mario lisanti
Avvocato in Milano. Partner Studio Legale Norton Rose 
Fulbright 

luca lo Pò
Avvocato in Londra. Associate Studio Legale Gianni Origoni 
Grippo Cappelli & Partners

maura magioncalda
Avvocato in Milano. Partner Studio Legale Pedersoli e 
Associati

davide mencacci
Avvocato in Milano. Partner Studio Legale Linklaters

roberto mugnaioli
Amministratore Delegato. Loan Agency Services

diego napolitano
Director Financial Sponsor Solution. UniCredit Corporate 
& Investment Banking 

alessandro nolet
Avvocato in Milano. Associate Studio Legale Cleary Gott-
lieb Steen & Hamilton LLP

david osborne
Partner Watson, Farley & Williams LLP London

vieri Parigi
Avvocato in Milano. Associate Studio Legale Shearman & 
Sterling LLP

chiara ravina
Avvocato in Milano. Studio Legale Riolo Calderaro Criso-
stomo e Associati

Silvio riolo
Avvocato in Milano. Partner Studio Legale Riolo Calderaro 
Crisostomo e Associati

riccardo Sallustio
Avvocato in Londra. Partner Studio Legale Bonelli Erede 
Pappalardo

furio Samela
Avvocato in Roma. Partner Studio Legale Watson, Farley & 
Williams

Stefano Sennhauser
Avvocato in Milano. Partner Studio Legale Allen & Overy

lorenza talpo
Partner Studio Legale Paul Hastings

marco zaccagnini
Avvocato in Londra. Partner Studio Legale Gianni Origoni 
Grippo Cappelli & Partners

la StrUttUra 
orGanizzativa

Giovanna Piccoli
Direttore della Scuola di Formazione Ipsoa

claudia alessio
Coordinamento didattico 

Sara Belluomo
Responsabile Marketing

roberta roncelli
Marketing  Specialist 



domeStic and international BanKinG laW

il materiale didattico

la formazione finanziata

finanzia 
la formazione 
dei diPendenti 
attraverSo 
i fondi 
interProfeSSionali

Gli studi professionali e le aziende hanno la possibi-
lità di accedere ai finanziamenti per la formazione  

continua dei propri dipendenti. 

La Scuola di formazione IPSOA (ente certificato Uni 

en iSo 9001:2008 settore ea37) può attuare i piani 
finanziati dalla maggior parte dei Fondi Interprofessio-
nali ed è in grado di supportare le aziende e il singolo 
professionista nella gestione di tutte le fasi del Piano 
formativo, dall’analisi dei bisogni alla rendicontazione 

La Scuola di formazione IPSOA è accreditata da  
fondoprofessioni

conSUle
nza 

GratUita

richiesta di informazioni

Per avere ulteriori informazioni 
e uno specifico supporto contattare: 

Scuola di formazione iPSoa
tel. 02/82476.404
formazionefinanziata.ipsoa@wki.it

teSti ProfeSSionali
Nel corso del Master saranno previsti testi professionali 
del gruppo Wolters Kluwer Italia, in formato digitale, 
attinenti agli argomenti affrontati e individuati sulla base 
delle novità normative e giurisprudenziali in materia. 

card Sconti 
Tutti i partecipanti riceveranno una card nominativa per 
usufruire di alcune condizioni particolarmente vantaggiose 
per l’acquisto di prodotti editoriali Ipsoa e per la partecipa-
zione alle iniziative della Scuola di Formazione. 

diSPenSe
A supporto dell’attività di studio saranno disponibili delle 
dispense realizzate esclusivamente per i partecipanti al 
Master sulla base delle indicazioni bibliografiche fornite 
dai docenti. Il materiale didattico sarà reperibile online 
attraverso l’inserimento in una sezione dedicata del sito 
internet www.formazione.ipsoa.it

13
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le informazioni

richiesta di informazioni

qUote di ParteciPazione

liStino

• € 2.700,00 + IVA

SPeciale Sconto

Sconto 15%: € 2.300,00 + IVA 
riservato a:

• chi si iscrive entro il 14 marzo 2014
• chi iscrive più di un partecipante dello stesso 
studio/azienda

Sconto 40%: € 1.620,00 + iva 
riservato ai neolaureati

Le quote di partecipazione, da versare contestualmente 
all’iscrizione, comprendono il materiale didattico

BorSe di StUdio
Viene messa a disposizione una borsa di studio di 

€ 1.100 riservata ai laureati da non più di tre anni dal-

la data d’iscrizione. La quota di partecipazione è quindi 
pari ad  € 1.600,00 + IVA.

Sono inoltre previste borse di studio a copertura totale 

e/o parziale della quota di partecipazione, a favore di
giovani professionisti e con votazione di laurea non 

inferiore a 100/110.

L’assegnazione delle borse sarà effettuata ad insinda-
cabile giudizio della Struttura Organizzativa in base a
criteri di merito.
Per concorrere all’assegnazione delle borse di studio è 
necessario allegare alla scheda d’iscrizione:
• curriculum vitae con foto
• copia del certificato di laurea
• lettera di motivazione
• eventuali certificazioni di abilitazione professionale

Tale documentazione dovrà pervenire via fax o via mail 
entro il 14 marzo 2014

secondo le seguenti modalità:
• Fax: 02/82476.037
• Mail: masterlegale.ipsoa@wki.it
• Agenzia di zona

modalità di iScrizione
L’iscrizione al Master è consentita ad un numero mas-
simo di 50 partecipanti. Prima di inviare la scheda di 
iscrizione è necessario verificare il numero di posti  

disponibili, contattando la Segreteria Organizzativa. 
L’accettazione dell’iscrizione è subordinata a conferma 
della Segreteria Organizzativa

Per formalizzare l’iscrizione è, inoltre, necessario inviare, 
via fax o via email all’indirizzo masterlegale.ipsoa@wki.it, 
il proprio curriculum vitae con foto.
L’iscrizione può essere effettuata secondo le seguenti 
modalità:
• on line compilando l’apposito form disponibile sul

sito www.formazione.ipsoa.it

• via fax, inviando al numero 02/82476.037
la scheda di iscrizione cartacea

• rivolgendosi all’Agenzia di fiducia

La Scuola di Formazione IPSOA si riserva la facoltà 
di annullare il Master qualora non si raggiungesse il 
numero minimo di partecipanti previsto per il suo 
svolgimento

SeGreteria orGanizzativa maSter
tel. 02/82476.013 - 494 - 428
masterlegale.ipsoa@wki.it
www.formazione.ipsoa.it

oPPUre rivolGerSi a:
• Agenti	Cedam
• Agenti	Indicitalia
• Agenti	IPSoa
• Agenti	Utet	Giuridica
• Agenti	Leggi	d’Italia
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Sconto 30%: € 1.890,00 + IVA 
riservato agli iscritti all'AIGI



domeStic and international BanKinG laW

TIMBRO AGENzIA/CONCESSIONARIO

compilare e inviare a Wolters Kluwer italia S.r.l. - Scuola di formazione iPSoa
fax: 02/82476037 - per iscrizioni on-line: formazione.ipsoa.it  - agenzia di zona

maSter di SPecializzazione 
domeStic and international BanKinG laW

(cod. 174960) milano, dal 4 aprile al 12 luglio 2014 

 SPeciale Sconti 
Barrare la casella corrispondente allo sconto al quale si ha diritto (gli sconti non sono cumulabili)

SCONTO 15 %: € 2.300,00 + IVA riservato a:
❑ chi si iscrive entro il 14 marzo 2014
❑ chi iscrive più di un partecipante 
dello stesso studio/azienda

SCONTO 30 %: € 1.890,00 + IVA     
❑ riservato agli iscritti all'AIGI

QUOte Di parteCipaZiONe  -   ❑  € 2.700,00 + iVa ListiNO

Dati parteCipaNte
Cognome e Nome Professione
Telefono
E-mail
C.F. (indispensabile per i crediti formativi)
Iscritto Ordine dei (indispensabile per i crediti formativi)

Dati per La FattUraZiONe
Ragione Sociale
Indirizzo  CAP Città           Prov.
Partita IVA/C.F. Codice Cliente IPSOA (se assegnato) 

mODaLitÀ Di paGameNtO
Quota di partecipazione €    + IVA €   totale fattura €
Il pagamento deve essere effettuato all’atto dell’iscrizione secondo una delle seguenti modalità:
❑	 assegno bancario non trasferibile o assegno circolare intestato a Wolters Kluwer Italia S.r.l. L’assegno deve essere inviato a Wolters Kluwer Italia S.r.l. -  

centro Direzionale Milanofiori - Strada 1 Palazzo F6 - 20090 Assago (MI), indicando nella lettera accompagnatoria “master Banking - milano cod. 174960”, 
 la quota di partecipazione,  intestatario fattura e nome del partecipante.
❑	 Bonifico bancario a favore di Wolters Kluwer Italia S.r.l. sul c/c 000000005111 Banca Popolare Commercio e industria(IBAN IT97Y 0504 8324  

6000 0000 005111) indicando nella causale “master Banking - milano cod. 174960”, la quota di partecipazione, intestatario fattura e nome del 
 partecipante 
❑	 addebito sulla carta di credito                  ❑	(a001) american express                  ❑	(B001) mastercard                  ❑	(c001) visa                  ❑	(d001) diner’s
n. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|___|__|   scadenza |__|__|__|__|    intestata a

Parte riServata a cHi Si iScrive al maSter e ricHiede la BorSa di StUdio
(in questo caso è necessario inviare tramite posta prioritaria la scheda di iscrizione e i documenti richiesti in allegato all’indirizzo sopraindicato.  
Per chi volesse solo concorrere all’assegnazione della borsa di studio non è necessario inviare la scheda di iscrizione )
❑	il candidato richiede di partecipare all’assegnazione di:  ❑ Borsa di studio
❑ il candidato dichiara di voler partecipare al master anche se non dovesse ottenere la borsa di studio ❑ Si
Il candidato allega  ❑ Curriculum Vitae  ❑ Una foto tessera ❑ Certificato di laurea

Eventuale disdetta dovrà essere comunicata via fax almeno 15 giorni lavorativi antecedenti la data dell’incontro. Nessun rimborso è previsto oltre tale termine. Per 
cause di forza maggiore potranno essere variati sede, date e relatori delle singole unità formative. Il materiale didattico non è sostituibile ed è a uso esclusivo dei parte-
cipanti all’iniziativa. La Scuola di Formazione IPSOA si riserva la facoltà di annullare le iniziative a calendario qualora non si raggiungesse il numero minimo previsto dei 
partecipanti. Le quote eventualmente versate, verranno restituite o potranno essere utilizzate per partecipare ad altre iniziative. I dati personali saranno registrati su 
database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede legale in Assago Milanofiori Strada 1-Palazzo F6, 20090 Assago (MI), titolare del trattamento 
e saranno trattati da quest’ultima tramite propri incaricati. Wolters Kluwer Italia S.r.l. utilizzerà i dati che La riguardano per finalità amministrative e contabili. I Suoi 
recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica saranno utilizzabili, ai sensi dell’art. 130, comma 4, del Dlgs. 196/03, anche a fini di vendita diretta di prodotti o 
servizi analoghi a quelli oggetto della presente vendita. Lei potrà in ogni momento  esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di accedere ai 
Suoi dati e ottenerne l’aggiornamento o la cancellazione per violazione di legge, di opporsi al trattamento  dei Suoi dati ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita 
diretta e comunicazioni commerciali e di richiedere l’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi a: Wolters Kluwer 
Italia S.r.l. - PRIVACY - Centro Direzionale Milanofiori Strada 1-Pal. F6, 20090 Assago (MI), o inviando un Fax al numero: 02.82476.403 

Data                              Firma 

È necessario consegnare copia della presente scheda e dell’avvenuto
pagamento al momento della registrazione dei partecipanti

174962 - internet

SCONTO 40 %: € 1.620,00 + IVA 
❑ riservato ai neolaureati
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