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Obiettivo
Il master si propone di affinare le competenze
specifiche nei diversi ambiti dell’attività d’im-
presa, agevolando l’interazione tra le specializ-
zazioni economico-giuridiche e le esperienze
imprenditoriali. 
Il progetto consente una completa crescita
professionale, nella duplice direzione dell’ac-
quisizione di nuove competenze e dell’applica-
zione pratica delle conoscenze consolidate.

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 afferenti all’attività d’im-
presa.

Per le aziende
Il master garantisce alle imprese di accrescere
il patrimonio conoscitivo dei propri dirigenti e
manager conciliandolo con le attività lavorative.
Il corso raffina la capacità di applicazione delle
conoscenze acquisite. 
Lo svolgimento di parte dei moduli all’interno
delle aziende accorcia la distanza tra prepara-
zione scientifica ed applicazione pratica, con-
sentendo alle imprese di conoscere di  retta-
mente la formazione e preparazione dei giovani
laureati cui fare riferimento per la propria futura
attività.

 
Consiglio scientifico
Direttore: Prof. Avv. Luigi Stortoni

Componenti: Prof. Avv. Filippo Sgubbi
Prof. Avv. Désirée Fondaroli
Prof. Francesca Curi
Avv. Ermanno Cicognani

Moduli
Frequenza settimanale (venerdì; sabato mat-
tina): per conciliare le esigenze didattiche, di
studio e di lavoro.
Sono previste lezioni in azienda.
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 responsabilità penale
6. La 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. Contratti commerciali e responsabilità pe-

nale. Tutela del marchio e del brevetto
11. Diritto bancario e fattispecie penali. Usura.

Riciclaggio. Autoriciclaggio

Tirocinio in azienda
Sono previste 375 ore di tirocinio in azienda, in
alternativa a project work personalizzati: una
esperienza utile per conoscere e farsi cono-
scere dall’impresa.

Accreditamento
Ai fini della Formazione continua per gli Avvo-
cati ed i Praticanti tenuti all'adempimento dei
relativi obblighi, il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Ravenna ha deliberato il riconosci-
mento di n. 24 crediti agli iscritti al master.

Ente gestore
Fondazione Flaminia di Ravenna

Informazioni generali
Lingua: italiano
Frequenza: due incontri settimanali, venerdì e
sabato (obbligatoria per il 70%)
Periodo delle lezioni: gennaio-giugno 2016
Inaugurazione del corso: 22 gennaio 2016    
Bando: www.masterpenaleimpresa.it
http://www.unibo.it/it/didattica/master/2015-2016#!

Iscrizioni
Scadenza: 11 dicembre 2015

Quota di partecipazione
3.200 euro
Quote ridotte (euro 1.800) per la partecipazione
a 5 moduli (con rilascio di attestazione di fre-
quenza). La quota di iscrizione può essere fi-
scalmente deducibile

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
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