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Federazione Autonoma Lavoratori Banca d’Italia 
SINDACATO NAZIONALE BANCA CENTRALE E AUTORITA’ 

 

Prot. n.  1043/ 11-A 

 

 

FORMAZIONE PER CONCORSO AD EXPERT 
IL NOSTRO IMPEGNO PER TUTTI 

 
L’importanza pratica e sociale dei concorsi è prioritaria per il nostro Sindacato. 

La FALBI non smette di arricchire la propria offerta formativa per il concorso ad Expert ed organizza 

un nuovo modulo di Diritto Commerciale che estende ed approfondisce le lezioni già disponibili 

sul nostro sito.  

Anche stavolta le lezioni si terranno in orario pomeridiano presso la nostra apposita sala di formazione 

in Via Panisperna 32 e verranno registrate e messe a disposizione nell’Area Riservata del sito 

www.falbi.it 

Le domande di partecipazione dovranno essere inoltrate, entro il prossimo 31 ottobre, alla casella 

falbi@falbi.it 

Come sempre, la possibilità di presenziare alle lezioni, ed ottenere così in tempo reale 

spiegazioni ed approfondimenti, rappresenta il più grande valore aggiunto della nostra offerta. 

In aggiunta e a complemento delle lezioni, costantemente aggiornate ed arricchite, la FALBI 

mette a disposizione dei propri iscritti i manuali della Simone, editi per i profili A, B e C del 

concorso esterno a 55 Expert. 

La notizia dei manuali per i profili A e C era stata già diffusa nei giorni scorsi e da oggi 

abbiamo disponibilità anche delle copie per il profilo B (Discipline Economico-Finanziarie) 

Gli iscritti interessati potranno rivolgersi ai propri Rappresentanti locali, ovvero far pervenire la 

propria richiesta alla casella falbi@falbi.it 

Di seguito comunichiamo il calendario delle lezioni di DIRITTO COMMERCIALE, che si 

terranno a partire dal prossimo 5 Novembre. 

 
DATA LEZIONE ARGOMENTI 

 

5 novembre 2019 

• L’imprenditore, l’impresa e l’azienda; 

• la cooperazione economica; 

• Le società in generale. 

 

12 novembre 2019 

• La società semplice; 

• la società in nome collettivo; 

• la società in accomandita semplice; 

• le società per azioni. 
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19 novembre 2019 

• Le azioni e le obbligazioni; 

• gli organi sociali nella S.p.a; 

• i patrimoni destinati ad uno specifico affare; 

• le società quotate sui mercati regolamentati; 

• i rapporti di partecipazione e i gruppi di 

società. 

 
26 novembre 2019 

• La società in accomandita per azioni; 

• la società a responsabilità limitata; 

• le società mutualistiche; 

• riepilogo. 

 

3 dicembre 2019 

• Trasformazione, fusione e scissione delle 

società; 

• la crisi e il risanamento di impresa: le 

procedure concorsuali (1° parte). 

 
 

10 dicembre 2019 

• La crisi e il risanamento di impresa: le 

procedure concorsuali (2° parte); 

• i titoli di credito; 

• riepilogo; 

 

Eventuali variazioni al programma saranno comunicate tempestivamente. 

 

Roma 16 ottobre 2019. 

 

La Segreteria Generale 

FALBI 


