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FONDAZIONE FORENSE  
RAVENNATE

Tirocinio in azienda 
 
Sono previste 375 ore di tirocinio in azienda, in alternativa al 
project work personalizzato anche in collaborazione con enti e 
società: un’esperienza utile per conoscere e farsi conoscere 
dall’impresa. 
 
Accreditamento 
 
Ai fini della formazione continua per gli avvocati ed i praticanti 
tenuti all'adempimento dei relativi obblighi, il Consiglio dell'Or-
dine degli Avvocati di Ravenna ha deliberato il riconoscimento 
di n. 20 crediti agli iscritti al master che abbiano maturato la 
frequenza. 
 
Ente gestore 
Fondazione Flaminia di Ravenna 
 

Informazioni generali 
Lingua: italiano 
La didattica verrà erogata in modalità blended  
sino alla conclusione del corso. 
Le lezioni si svolgeranno nei giorni di venerdì pomeriggio e sabato 
mattina (frequenza obbligatoria per il 75% delle lezioni). 
Inaugurazione: 25 febbraio 2022 
Bando: www.masterpenaleimpresa.it 

Profilo dei candidati 
Laurea triennale o magistrale 

Selezione 
Valutazione del curriculum - Colloquio  

Iscrizioni 
Scadenza: 24 gennaio 2022 

Quota di partecipazione 
3.200 euro  
La quota di iscrizione può essere deducibile fiscalmente. 
Quota ridotta (euro 1.800) per la partecipazione senza attribuzione 
del diploma e con rilascio di attestazione di frequenza (in qualità 
di uditore). 

Premi 
Compatibilmente con le risorse disponibili saranno attribuiti uno  
o più premi all'esito delle verifiche e della prova finale. 

Finanziamenti  
BPER: Banca è disponibile a fornire agli iscritti  
finanziamenti agevolati da concordare caso per caso. 

Link e contatti 
 
Per informazioni sul corso:  
www.masterpenaleimpresa.it 
info@masterpenaleimpresa.it 
 Per informazioni sull’iscrizione:  
master@fondazioneflaminia.it 

www.masterpenaleimpresa.it

“Filippo Sgubbi”

Alma Mater Studiorum  
Università di Bologna 

LEZIONI 

Febbraio - Ottobre 2022

CONSEGNA DIPLOMI 

Gennaio 2023



Obiettivo 
 
Il master si propone di affinare le competenze specifiche nei 
diversi ambiti dell’attività d’impresa, agevolando l’interazione 
tra le specializzazioni economico-giuridiche e le esperienze 
imprenditoriali. 
Il progetto consente una completa crescita professionale, 
nella duplice direzione dell’acquisizione di nuove compe-
tenze e dell’applicazione pratica delle conoscenze consoli-
date. 
 
 
Per i partecipanti 
 
Il master arricchisce il curriculum professionale, migliorando 
le prospettive di carriera. 
Il percorso didattico e professionale basato su case-histories 
assicura capacità di soluzione di questioni giuridiche affe-
renti all’attività d’impresa. 
 
Per le aziende 
 
Il master garantisce alle imprese di incrementare il patrimo-
nio conoscitivo dei propri dirigenti e manager, conciliandolo 
con le attività lavorative. 
Il corso affina la capacità di applicazione delle conoscenze 
acquisite. 
Lo svolgimento di parte dei moduli all’interno delle aziende 
accorcia la distanza tra preparazione scientifica ed applica-
zione pratica, consentendo alle imprese di conoscere diret-
tamente la formazione e la preparazione dei giovani laureati 
cui fare riferimento per la propria futura attività.

Docenti 
 
Professori universitari  
Avvocati 
Magistrati 
Manager 
Professionisti esperti 
  
 
Moduli 
 
Le lezioni, distribuite in 11 moduli monografici, si svolge-
ranno in aula ed in azienda, con testimonianze di profes-
sionisti, manager, dirigenti. 
Sono previste esercitazioni ed incontri di approfondimento 
e discussione di casi concreti, che verranno comunicati  
durante il corso. 

1. Impresa, diritto societario e responsabilità penale 

2. Procedure concorsuali e reati fallimentari 

3. Mercati finanziari e tutela penale 

4. Illeciti e reati tributari in prospettiva nazionale  
e transnazionale 

5. Diritto doganale e portuale e responsabilità penale 

6. Responsabilità da reato delle società e degli enti  
(D.Lgs. n. 231/2001). Profili sostanziali e processuali 

7. Rapporti con la pubblica amministrazione  
e fattispecie penali 

8. Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e tutela penale 

9. Tutela dell'ambiente e fattispecie penali 

10. Sicurezza alimentare.  
Tutela penale del marchio e del brevetto 

11. Diritto bancario e fattispecie penali. Usura.  
Normativa antiriciclaggio.

Destinatari 
 
Il programma è articolato in modo da conciliare esigenze  
di lavoro o di studio con la propria crescita professionale. 
 
In particolare è destinato a: 
• giovani laureati che intendano acquisire  

conoscenze specifiche interdisciplinari  
in relazione all’attività d’impresa,  
con specifico riferimento  
ai risvolti penali  

• manager che intendano arricchire  
il proprio curriculum ed approfondire  
alcuni profili della propria  
attività lavorativa  

• professionisti che intendano  
acquisire o perfezionare  
conoscenze specifiche  
in materia penale-economica. 

  
  
 
Consiglio scientifico  
Direttore: Prof. Avv. Désirée Fondaroli 

Componenti: Prof. Em. Avv. Luigi Stortoni 
                Prof. Avv. Enrico Al Mureden 
               Pres. Renato Bricchetti 
                Avv. Ermanno Cicognani 
                Prof.ssa Francesca Curi 
                Prof. Avv. Gianluca Guerrieri 
                Prof. Avv. Alessandro Melchionda  
                Prof. Avv. Alberto Musso 
               Prof. Avv. Attilio Nisco 
               Dott. Umberto Poli 
               Cons. Giovanni Tartaglia Polcini 
               Prof. Avv. Greta Tellarini 

www.masterpenaleimpresa.it


