
 

 

 

  

  
 
Infor vi propone una nuova 

iniziativa interaziendale: 

 

INFOR 

Business Workshop 
 

Percorsi formativi rivolti a specifi-

ci target e progettati su una o più 

tematiche manageriali impor-

tanti per la crescita e lo sviluppo 

della competitività aziendale. 

Questa sezione è nata per appro-

fondire temi di attualità sulla 

gestione d'impresa. 

L'obiettivo è quello di proporre 

iniziative fortemente conte-

stualizzate all'evoluzione dei 

ruoli professionali ed alle esigen-

ze formative emergenti ma anche 

dare l’opportunità ai partecipanti 

di entrare in contatto con altri 

imprenditori e professionisti 

per scambiarsi esperienze profes-

sionali, condividere conoscenze e 

confrontarsi su determinate si-

tuazioni vissute. 

Relatori di alto profilo, noti 

esperti e consulenti affrontano 

e discutono sulle influenze orga-

nizzative e gestionali dei cambia-

menti del mercato sulle realtà 

pubbliche e private, interventi 

di case-history completano il 

confronto con realtà imprendito-

riali d'eccellenza. 

Inoltre i relatori sono a disposi-

zione durante le pause del corso, 

per esaminare le vostre esigenze 

specifiche, consigliarvi e sugge-

rirvi soluzioni alternative. 

INFOR 
Business Workshop 

 

I CONTRATTI COMMERCIALI 
Principi generali, disciplina dei singoli contratti, 

casi pratici e avvertenze 
 

La conoscenza chiara e schematica dei profili essenziali della disciplina contrattuale 

e delle più tipiche applicazioni contrattuali, costituiscono, anche che per chi non ha 

sviluppato una specifica formazione in materia, riferimenti di sicura utilità nella 

programmazione e nella gestione delle problematiche aziendali e nei rapporti con 

clienti e fornitori. 

Agire e prospettare soluzioni sulla base della padronanza di un quadro di 

riferimento certo delle potenzialità e dei vincoli della propria attività negoziale può 

infatti costituire un valore aggiunto non trascurabile, idoneo a contenere, e talvolta 

prevenire, le criticità ancora in una fase pre-contenziosa. 

 
Programma: 

Fonti degli obblighi contrattuali ed elementi essenziali contratto 

Conclusione del contratto: 
 Parti 

 Trattative e responsabilità precontrattuale 

 Contratti del consumatore 

 Clausole vessatorie 

 Competenza territoriale 

 Competenza territoriale 

 Commercio elettronico  
 

Elementi accidentali ed effetti, forme contrattuali, trascrizione, 

imposizione 

Invalidità del contratto: 
 Nullità generali e di protezione 

 Annullabilità  
 

Esecuzione e vicende del rapporto contrattuale: 

 Recesso 

 Regole esecuzione 

 Inadempimento e risoluzione 
 

Specifiche tipologie contrattuali:  

 Contratto di vendita e relative obbligazioni, permuta 

 Appalto e contratto d’opera 

 Trasferimenti o affitto azienda 

 Contratto di mandato e rappresentanza 

 Contratti della distribuzione dei prodotti (agenzia, procacciamento affari, 

mediazione, commissione, procacciamento affari) 

 Contratti di fornitura (somministrazione, subfornitura, fornitura pasti) 

 Contratti di godimento di beni (locazione abitativa e commerciale, comodato, 

leasing) 

 Contratti di trasporto  
 

La mediazione:  

 Definizione di sintesi della procedura di mediazione e riferimenti normativi  



Sono migliaia le aziende con cui, 

giorno dopo giorno, collaboriamo, 

scambiamo risorse e conoscenze, 

attraverso corsi, master, attività 

di lavori a progetto in azienda, 

stage, testimonianze, e per 

queste aziende formiamo e 

aggiorniamo talenti. 

INFOR supporta le aziende nel-

l'individuazione delle fonti di fi-

nanziamento e negli aspetti ge-

stionali e amministrativi legati 

all'utilizzo dei Fondi Paritetici 

Interprofessionali. 

 
 Seguici su: 

 
 

 
 

 

Informazioni generali: 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 La mediazione come obbligo e come facoltà nell’ambito del corso  

 Principali caratteristiche ed analisi vantaggi / svantaggi per le ipotesi 

obbligatorie  

 Procedimento e possibili esiti  

 Costi e risparmi fiscali  

 Efficacia dell’accordo attuazione della conciliazione raggiunta in sede di 

mediazione  

 Analisi delle prime pronunce giurisprudenziali sui punti controversi  

 
Docente: 
Danilo A. Massel: Avvocato e docente in Pinerolo, si occupa di diritto civile, con 

particolare riferimento alle materie del della responsabilità civile, del diritto 

immobiliare, delle locazione e al recupero crediti e contrattualistica aziendale.  

 
Attestato: 
Al termine del corso verrà rilasciato di un attestato di frequenza che certificherà le 

competenze acquisite. 

 
Destinatari: Aziende e Privati 

 
Orario: 9:00-13:00/14:00-18:00 

 
Sedi di Svolgimento: 

 Lunedì 2 Dicembre 2013 – Alessandria, Piazza Marconi n.23 

 Martedì 3 Dicembre 2013 – Asti, Piazza Catena n.29 

 Mercoledì 4 Dicembre 2013 – Cuneo, Piazza Galimberti n.15 

 Giovedì 5 Dicembre 2013 – San Secondo di Pinerolo (TO), Via Rivoira Don n.24 

(c/o Villa La Sorridente) 

 
Quota: 150,00 € + IVA 

Il prezzo è comprensivo di due coffee break. 

 

SCONTO! 
Per Aziende: In caso di partecipanti provenienti dalla stessa azienda, sconto di 

50,00 € a partire dal secondo partecipante. 

Per Privati: Il 50% della quota d’iscrizione può essere pagato in TalentiNOVITA’ 

*Le promozioni non sono cumulabili 

 

ISCRIVITI SUBITO 
 

Numero Verde 
800/90.50.56 

INFOR 
Presso Villa La Sorridente 

Via Rivoira Don 24 - San Secondo di Pinerolo (TO) 
Tel. 0121/50.32.41 
Fax 0121/50.32.49 

info@consorzio-infor.it 
www.consorzio-infor.it 
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