
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
Presso il Ministero della Giustizia

COMMISSIONE CENTRALE PER L'ACCREDITAMENTO DELLA FORMAZIONE

Roma, 08/06/2022

OGGETTO: Richiesta accreditamento di attività formativa - Prot. n. RIC-2022-00002257

Richiedente:  Alma Laboris Business School mail: dario.numeroso@almalaboris.it

Data di deposito dell'istanza: 21/04/2022

Data ultima integrazione: 21/04/2022

Titolo: Master di Alta Formazione "Giuristi d'Impresa"

Modalità di svolgimento: Frontale

Dati relativi al luogo di svolgimento 

Calendario

Milano Centro Congressi Spazio Pin Viale Montesanto 5 2022-11-05 2023-03-04 09:30-18:30

Napoli Centro Congressi Tiempo Centro Direzionale Isola E/5 2022-11-05 2023-03-04 09:30-18:30

Roma Alma Academy Business School Piazza delle Cinque Scole 23 2022-11-05 2023-03-04 09:30-18:30

Ai sensi del Regolamento CNF n.6/2014, con riferimento all'attività formativa suindicata, la Commissione centrale per
l'accreditamento della formazione, all'esito dell'esame compiuto, 

delibera di 

concedere l'accreditamento nella misura di: n. 18 crediti formativi

Si ricorda che:

-  è onere del richiedente informare tempestivamente del presente provvedimento i Consigli dell'Ordine nel cui territorio si
svolgeranno gli eventi;

-  condizione di validità del presente accreditamento è la coincidenza fra quanto dichiarato in istanza e le modalità di effettivo
svolgimento dell'attività formativa. Pertanto ogni successiva modifica apportata a programma, relatori, durata, date e luoghi di
svolgimento della stessa, deve essere tempestivamente comunicata all'organo accreditante, al fine di consentire la valutazione
della persistenza dei requisiti necessari;
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-  nel caso l'attività formativa si svolga in modalità e-learning ovvero streaming, ulteriore condizione di validità è la possibilità di
verificare tramite password di servizio la coincidenza dei sistemi di controllo dell'effettiva partecipazione degli utenti rispetto
alle modalità indicate;

-  ai sensi dell'art. 24 del Regolamento, i crediti formativi attribuiti possono essere ridotti o revocati in base all'esito delle
verifiche promosse dal Consiglio Nazionale Forense ovvero dai Consigli locali dell'Ordine degli avvocati.
				

 Roma - via del governo vecchio 3 - tel. 0039.06.68806633
e-mail: formazionecontinua@cnf.it - pec: formazionecontinua@pec.cnf.it - sito web: www.consiglionazionaleforense.it
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RICHIESTA DI ACCREDITAMENTO

Tipo richiesta: Streaming
Numero protocollo: RIC-2022-00002258
Data deposito: 21/04/2022

Compilata da:  Alma Laboris Business School mail: dario.numeroso@almalaboris.it

Dati Referente (se diversi da quelli indicati nel profilo di registrazione)

Cognome	:Viscido
Nome		:Mauro
Mail		:dario.numeroso@almalaboris.it
Pec		:
Telefono	:06 33483311
Fax		:06 97858711

Titolo: Master di Alta Formazione "Giuristi d'Impresa"

Descrizione

Eventuale Comitato_Scientifico: 
Eventuali Finanziamenti di terzi: 
Livello attività formativa: specialistico

L'attività formativa suindicata é già stata oggetto di richiesta di accreditamento presso il CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE 

Il CNF in data 11/03/2022 con provvedimento n. RIC-2022-00000267 ha deliberato:

di concedere l'accreditamento nella misura di n. 18 crediti formativi relativamente alle edizioni di seguito indicate: Roma,
11/03/2022

Durata dell'attività formativa espressa in ore : 100

Suddivisibile in n. 9 moduli/incontri/sessioni autonomamente fruibili della durata di 8 ore ciascuno 

Note (specificare, ad es. se si richiedono crediti formativi in materie obbligatorie)

Dati relativi al luogo di svolgimento 

Calendario

Roma Alma Academy Business School Piazza delle Cinque Scole 23 2022-11-05 2023-03-04 09:30-18:30
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Il proponente dichiara che l'attività formativa risponde ai seguenti criteri (specificare brevemente)

LINK di accesso al corso

https.//go.keymeeting.it/

PROFILO DI UTENZA

Nome Utente: ALMA CONFERENCE

Password: Almalaboris

numero (previsto) dei partecipanti

20

Sistemi di Controllo della continua ed effettiva partecipazione degli utenti

L'identificazione dei nostri Partecipanti avviene all'inizio di ogni lezione, tramite inquadratura dalla webcam di un valido documento di
riconoscimento.

metodi di controllo della continua ed effettiva partecipazione, ulteriori rispetto ai minimi richiesti

Il docente insieme ad un Tutor interno, effettua con cadenza di due ore, un appello di tutti gli utenti collegati durante la lezione.



coerenza dei temi trattati con le finalità del regolamento per la formazione continua

L'approccio al mondo del lavoro è profondamento cambiato: i concetti di "miglioramento continuo" e "valorizzazione delle competenze", ma
anche i fattori di crisi e flessibilità, richiedono una formazione che consenta di essere al passo coi tempi. Si profila sovente l'esigenza di
aggiornare e migliorare le proprie competenze, per una costante valorizzazione del proprio profilo professionale, anche nell'ottica di un
miglioramento nell'ambito dell'Azienda o di un riposizionamento nel mercato lavorativo. E' dunque fondamentale dotarsi di conoscenze
pratiche che, unitamente ad un'adeguata preparazione tecnica, consentano la piena valorizzazione del proprio profilo: solo in questa maniera
sarà possibile conseguire il livello professionale e retributivo consoni al proprio valore. Per la realizzazione di tale finalità, ALMA LABORIS
presta la massima attenzione all'organizzazione del Master di Alta Formazione per "Giuristi d'Impresa", allo specifico scopo di approntare
un programma didattico che possa essere efficace per affrontare concretamente il mondo del lavoro.

attinenza alla professione sotto profili tecnici, scientifici, culturali e interdisciplinari

Nel mondo attuale degli affari l'attività di consulenza legale è divenuta ormai fondamentale: un'attenta gestione dell'Impresa, infatti, necessita
di un adeguato supporto di un Legale specializzato, per eludere l?insorgere di eventuali controversie e dunque l?approdo alla sede
processuale, con conseguente risparmio di tempi e risorse. Accanto a questo ruolo, sicuramente utile a prevenire errori e conseguenze dannose,
il Giurista d?impresa coadiuva i propri clienti a strutturare ed impostare accordi ed operazioni finanziarie, in modo da raggiungere gli scopi
economici che si erano prefissati, nel rispetto delle "regole del gioco", eliminando (o almeno mitigando) i rischi connessi alle incertezze del
futuro. Il Settore societario vede il Professionista affiancarsi all'Imprenditore, divenendone un indispensabile supporto tecnico-giuridico: per
questo, oltre ad una solida competenza tecnico-giuridica, è necessaria una notevole sensibilità economica ed una conoscenza dei settori
industriali nei quali operano i clienti. Il Master intende fornire ai partecipanti la possibilità di crearsi la forma mentis necessaria per affrontare
la complessa e peculiare realtà della consulenza legale per le imprese.

metodologia didattica adottata (lezione classica, simulazione, etc.)

relatore e slides

metodologia didattica adottata (ad es. simulazione, tavola rotonda, lezione frontale)

L'Organizzazione didattica del Master per GIURISTA D'IMPRESA, si articola in un intenso percorso che conduce all'integrale disamina di
tutte le materie oggetto del Programma Formativo e alla comprensione delle tecniche di gestione della funzione Legal.

partecipazione interattiva (eventuale spazio dedicato alle domande, raccolta preliminare dei quesiti)

I moduli dei Master sono trattati con una giusta alternanza tra premessa "tecnica" e casi pratici, che intervallano le slides ed il materiale di
riferimento, proprio per far cogliere immediatamente al Partecipante la piena rispondenza di quanto illustrato con la realtà lavorativa: i casi
vengono poi analizzati nell'aula "virtuale", con un costante rapporto diretto tra il Docente ed i Partecipanti.

esperienze e competenze specifiche dei relatori in relazione alla natura dell'attività formativa
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Per garantire il massimo contributo formativo ai Partecipanti, ALMA LABORIS dedica la massima attenzione alla composizione delle Faculty
dei Master. A tal fine, l?organismo intesse rapporti collaborativi con Professionisti di consolidata esperienza nel mondo del diritto d?impresa,
a cui si affiancano Manager d?azienda, Consulenti, e Titolari di primari Studi Legali che portano in aula la loro esperienza quotidiana.

elaborazione e distribuzione di un questionario di valutazione finale dell'attività formativa da parte dei partecipanti

Il giudizio di chi è direttamente coinvolto in un intervento formativo è fondamentale per determinarne la qualità ai fini di una progettazione o
riprogettazione futura. Attraverso il Questionario di gradimento, somministrato a Fine Master, si tenta di raccogliere alcune valutazioni
relativamente al Master al fine di riceverne il feedback formale, rispetto ad alcuni parametri importanti per la crescita professionale di Alma
Laboris.

Eventuali precedenti accreditamenti richiesti e relative risposte

Il Master per Giurista d'Impresa è accreditato dal Consiglio Nazionale Forense a partire dall'edizione di Novembre 2008.

Numero di allegati: 14

Il Soggetto promotore, richiedendo l'accreditamento dell'attività formativa specificata, SI IMPEGNA:
ad utilizzare nella fase di informazione al pubblico formule chiare, ben definendo se l'accreditamento sia stato solo richiesto
ovvero sia stato già concesso;
in caso di accoglimento dell'istanza, SI IMPEGNA inoltre:
- ad effettuare con diligenza e rigore il controllo delle presenze degli iscritti all'attività formativa, secondo le modalità dichiarate;
- ad inviare entro 10 giorni dalla conclusione dell'attività formativa (ovvero annualmente nel caso di attività formative in modalità
e-learning) una breve relazione sullo svolgimento della stessa;
- a rilasciare il certificato di partecipazione all'attività formativa, il quale dovrà contenere il numero di crediti formativi
riconosciuti e la dicitura "Attività formativa accreditata dal Consiglio Nazionale Forense ai fini della formazione professionale
continua con delibera del ../../....";
- a rispettare i principi di trasparenza, chiarezza, veridicità e decoro nella fase di informazione al pubblico;
- ad evitare qualsivoglia utilizzo del logo del CNF, salvo espressa concessione dello stesso secondo le previsioni del
"Regolamento interno per la concessione da parte del CNF di patrocinio, utilizzo del logo e contributo economico in favore di
iniziative meritevoli", approvato dal CNF in data 19 febbraio 2016.

3 of 3


	Accreditamento_Master_Novembre_2022
	domandaRIC-2022-00002258

