
Istituto Tecnico Statale "Francesco Viganò" (https://www.issvigano.edu.it)

Denominazione  L'INSOLVENZA E LA CRISI D'IMPRESA 
Responsabile  BARBARA MAPELLI 
Attività/Progetto
A03 Didattica
Obiettivi
POTENZIARE le conoscenze e le competenze relative a temi in programma curricolare ma
raramente affrontati durante il percorso di studi
AGGIORNARE le informazioni in relazione alle più recenti modifiche normative.
APPLICARE conoscenze interdisciplinari (Ec. Aziendale).
AVVICINARE i ragazzi in modo pratico e con riferimento a casi concreti alla professione e alla realtà
aziendale che potrebbe divenire di loro interesse o nella quale potrebbero in futuro trovarsi sia per
motivi di lavoro che personali.
FAR LORO comprendere aspetti molto diffusi ed estremamente attuali della crisi e dell’insolvenza in
genere con i riflessi anche sulla sfera della vita personale e privata degli individui coinvolti.
Descrizione attività e modalità operative (min 800/max 2000 caratteri)
Illustrazione dei concetti di crisi e insolvenza nelle imprese individuali e collettive.
Disamina di aspetti salienti del codice della crisi e delle sue successive integrazioni.
Presentazione dei riflessi sugli adempimenti di Amministratori, Collegio Sindacale e Revisore.
Presentazione e simulazione di casi pratici e di consuetudini adottate presso il Tribunale di Lecco
con utilizzo anche del role playing qualora possibile.
Possibile presentazione di altri casi da parte di professionisti locali in funzione delle ore dedicate
dalla classe.
Se la scuola è interessata i singoli partecipanti potranno ricevere un attestato di partecipazione con il
patrocinio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Lecco.
Le attività svolte con gli studenti possono essere attribuite come PCTO/Educazione Civica.
Incontri generalmente di 2 ore; 3 ore per casi pratici e role playing.
Eventualmente 8 ore totali invece di 10 ore per ciascuna classe riducendo il contenuto e l'aspetto
pratico. In fase di valutazione.
Tutte le ore dedicate al progetto da parte della docente sono effettuate con utilizzo delle ore di
potenziamento: 10/8 ore per classe + 10 ore di preparazione progetto complessive.

dal  Lun, 15/11/2021
al  Sab, 30/04/2022

Periodo di realizzazione :

Durata tempo :

Form: Presentazione Progetti ed Attività
Inviato da mapelli.barbara
Mer, 27/10/2021 - 18:47
87.8.32.103

Informazioni sull'invio

https://www.issvigano.edu.it
https://www.issvigano.edu.it/modulistica-line/presentazione-progetti-ed-attivita
https://www.issvigano.edu.it/users/mapelli-barbara


Svolgimento in tempo
curricolare

Eventuale costo di partecipazione al progetto
Gratuito

Numero ore lezione frontale  10 
Numero ore lezione non frontale  0 
Numero ore coordinamento  10 

Firma
Mapelli Barbara
mplbbr66r65f133o
mapelli.barbara@issvigano.edu.it
27/10/2021 - 18:27

Numero ore settimanali o giornaliere:  2 
settimanalisett-giorn
Numero ore totali:  10 

Settore EconomicoEconomico
Quarte

Quinte

classi economico

TecnologicoClassi individuateClassi che aderiranno (Delibera Cdc)Classi che aderiranno (Delibera Cdc)
Adesione individuale

Destinatari :

Numero minimoNumero massimo
Numero partecipanti:

Interneinterne
MAPELLI BARBARA - ORE POTENZIAMENTONominativi
Esterne

Risore umane

Facile ConsumoStrumentazioneStrumentazione
PCdescrizione strumentazione
Strutture (laboratori, aule, ecc.)Strutture
AULA PROPRIAdescrizione strutture
Altro

Risorse necessarie

URL (03/11/2021 - 11:42 ):
https://www.issvigano.edu.it/node/2153/submission/1429?destination=node/2153/submission/1429


