
CONVENZIONE  
ORDINE AVVOCATI ROMA - ASSORETIPMI 

 

A seguito della Convenzione sottoscritta tra il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma e 
ASSORETIPMI per le attività legate alla Formazione Professionale, 

sottoponiamo la proposta di agevolazione riservata agli Iscritti all’Ordine per le attività di 
formazione specialistica che ASSORETIPMI svolge sulle Reti d’Impresa.  
La formazione verte su tutti i temi correlati attinenti l’Impresa in forma aggregata (aspetti 
giuridici, civilistici, giuslavoristici, appalti, compliance, privacy, proprietà intellettuale, 
negoziazione, innovazione, internazionalizzazione, finanza e tutti i temi correlati all’Azienda e alla 
Rete di Imprese in senso lato). 

ASSORETIPMI forma da 8 anni Professionisti, Consulenti e Imprese attraverso Corsi e seminari 
svolti in modalità in aula o attraverso l’e-learning. 

La prima proposta a calendario 2020 riservata agli Avvocati iscritti all'Ordine riguarda la 
partecipazione alla Ottava edizione del “CORSO DI ALTA FORMAZIONE PER MANAGER 
DI RETE D’IMPRESA", organizzato da ASSORETIPMI in collaborazione con la Fondazione 
Universitaria MARCO BIAGI di Modena (UNIMORE). 

Il corso prevede 12 Moduli tematici per 28 ore di didattica erogate in video pillole di 10 minuti 
ciascuna. 
Le video pillole sono disponibili e dovranno essere fruite entro il 31 Dicembre 2020. 
Termine per l’iscrizione al Corso: 30.09.2020. 

Obiettivo del Corso:  
- trasmettere le conoscenze sugli aspetti giuridici, tecnologici e gestionali della forma organizzativa 
e del Contratto di rete attraverso un approccio interdisciplinare; 
- sviluppare le capacità decisionali relative ai problemi legati alla forma organizzativa di rete, 
approfondire i contenuti del Contratto di Rete, analizzare la definizione di accordi stabili ed 
efficienti, supportare la concreta realizzazione della rete; - affrontare temi specifici della forma e del 
contratto di rete riguardanti le reti di imprese di produzione e quelle di servizi. 

Destinatari:  
Liberi Professionisti (Avvocati, Commercialisti, Consulenti del lavoro e di Impresa); Giovani 
Professionisti e Imprenditori di piccole e medie imprese; Progettisti e/o Manager di Rete. 
 
Metodologia didattica:  
Gli obiettivi didattici saranno perseguiti in modalità e-learning attraverso una piattaforma riservata 
ai partecipanti. La scelta dell’e-learning è stata determinata dalla volontà di garantire la massima 
personalizzazione della fruizione del corso conciliando gli impegni di lavoro, la visione delle 
lezioni e lo studio individuale. 
Il partecipante avrà a disposizione nella piattaforma le lezioni preregistrate (le “video pillole”) 
ciascuna della durata non superiore ai dieci minuti per garantire l’attenzione e la massima efficacia 
dell’apprendimento. 
 



Crediti Formativi:  
Il Consiglio Nazionale Forense ha deliberato di concedere l'accreditamento nella misura di: n. 20 
crediti formativi.  

 
LA QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO COMPRENDE: 
•    erogazione di lezioni virtuali (video pillole); 
•    webinar di approfondimento su tematiche che potranno essere sollecitate dai partecipanti; 
materiale didattico (note, casi aziendali, le slides della lezione, ecc.); 
•    tutoraggio durante il corso. 

Il PROGRAMMA dettagliato del CORSO è consultabile al seguente link: 

 https://www.retipmi.it/evento/16-dicembre-start-corso-manager-di-rete-8degedizione  

Contatti e informazioni: 
Dott. Eugenio Ferrari cell. 348 2610825 
D.ssa Monica Franco cell. 348 4525093 
Avv. Giuseppe Cavuoti cell. 338 9533583 
email: assoretipmi@assoretipmi.it 
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► ISCRIZIONE SINGOLA AL CORSO PER MANAGER DI RETE 
PREZZO DEL CORSO, RISERVATO AGLI ISCRITTI ALL’ORDINE CHE SIANO ASSOCIATI AD 
ASSORETIPMI:  
€ 400,00 (esente IVA) anziché € 500,00 (prezzo del CORSO al pubblico). 

► ISCRIZIONE CUMULATIVA AL CORSO PER MANAGER DI RETE:** 
PREZZO DEL CORSO, RISERVATO AGLI ISCRITTI ALL’ORDINE CHE SIANO ASSOCIATI AD 
ASSORETIPMI: 
 
 - PER ISCRIZIONE AGGREGATA DI ALMENO 25 PARTECIPANTI: € 350,00 CADAUNO (esente IVA) 
-  PER ISCRIZIONE AGGREGATA DI ALMENO 50 PARTECIPANTI: € 300,00 CADAUNO (esente IVA) 
 
► COME ASSOCIARSI AD ASSORETIPMI   
Riserviamo lo sconto 30% sulla quota di adesione per l'anno 2020 (quota € 70,00 anziché € 100,00): 
Codice Coupon Sconto da utilizzare: LEGALROMA. Per associarsi: https://www.retipmi.it/come-associarsi 
 
**NB: per poter inoltrare l’iscrizione cumulativa al Corso alla Fondazione Marco Biagi, sarà necessario 
predisporre la preventiva raccolta di adesioni da parte dell’Ordine degli Avvocati di Roma. 

Per l'iscrizione singola compilare il form online al seguente link:  

https://www.retipmi.it/form/iscrizione-avvocati-roma-corso-m#no-back 

 


