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CRIMINOLOGIA E REATI ECONOMICI

INTRODUZIONE

Massimo Picozzi
Direttore Scientifico
del Master

Il primo Master di Criminologia
in Italia per qualità dei docenti
e profondità dei contenuti.
La criminologia è una disciplina
multidisciplinare e interdisciplinare
che si occupa dei delitti, dei loro
autori, delle strategie di prevenzione
e contrasto, della pena
e dei suoi percorsi.
Un settore sempre più attuale,
capace di coinvolgere nuovi e
importanti ambiti, e che richiede
figure sempre più specializzate.
Di qui l’esigenza di analizzare il
fenomeno “crimine” in ogni sua
dimensione: economica, giuridica,
sociale, politica ed antropologica,
al fine di creare un’efficace guida
al percorso di interpretazione e
contrasto.

Il nuovo Master del Sole 24 ORE,
prima iniziativa di approfondimento
del genere in Italia, si propone
di esplorare non solo i classici
reati economici e finanziari ma di
approfondire gli aspetti economici
correlati a ciascuna fattispecie
criminosa.
Non solo crimini economici, quindi,
ma anche economia del crimine.
Lontano da ogni improvvisazione
e spettacolarizzazione, con rigore
scientifico, forte dell’esperienza di
docenti impegnati ogni giorno sul
campo.
Ed è sufficiente valutarne
le qualifiche ed il ruolo per
comprendere quale esperienza
unica possano offrire ai
partecipanti.
Massimo Picozzi
Coordinatore Scientifico
del Master
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LE CARATTERISTICHE DEL MASTER

OBIETTIVI
La prima edizione del Master
in Criminologia e Reati Economici
è finalizzato ad approfondire
la complessità dei crimini
economici e ad elevato impatto
economico, nelle dimensioni
giuridiche ed economiche, ma
anche psicologiche, sociali
e antropologiche, favorendo
l’efficacia della comunicazione
tra i professionisti coinvolti a
vario titolo nei fenomeni stessi:
dagli investigatori agli psicologi,
dai magistrati agli avvocati, dagli
economisti ai professionisti della
comunicazione.
Il Master ha inoltre lo scopo di
sviluppare le competenze legate
ai processi di comunicazione
pubblica dei fatti delittuosi e
di comunicazione giuridica;
favorirà inoltre la conoscenza di
tutti gli aspetti legati al mondo
delle investigazioni di polizia,
tradizionali e scientifiche, con
particolare riferimento alle tecniche
di raccolta delle testimonianze.

Il Master prevede una didattica
frontale ed interattiva, un corpo
docente d’eccellenza rappresentato
da protagonisti illustri del mondo
della criminalità economica,
qualificati a livello nazionale
ed internazionale, impegnati
nel campo dell’identificazione
e contrasto del crimine,
e da giornalisti del quotidiano,
che trasferiranno le tecniche
e gli strumenti indispensabili
per professioni estremamente
attuali e specializzate.
Il Master include numerose
esercitazioni pratiche, discussione
di casi, simulazioni e laboratori,
finalizzati a ricondurre tutti
gli argomenti affrontati ad
un’immediata applicazione pratica.

DESTINATARI
Il percorso si rivolge a:
Laureati e laureandi
che intendano sviluppare
specifiche competenze
nel campo della criminologia
economica e forense,
della Psicologia Forense,
e di Scienze della
Comunicazione;
Rappresentanti delle
Forze dell’Ordine con specifico
interesse e/o impegno
professionale nel campo
della criminalità economica
Avvocati, magistrati,
investigatori del crimine
e professionisti della
comunicazione;
Medici e scienziati
di laboratorio, psicologi
e psichiatri coinvolti
nell’investigazione e nel
procedimento penale
Responsabili Antiriciclaggio
e Responsabili Compliance
Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili
Investigatori del Crimine
ed Esperti in sicurezza
dell’Informazione
Bancari e Promotori Finanziari
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DOCENTI
Il Master prevede una didattica
frontale ed interattiva, un
corpo docente d’eccellenza
rappresentato da protagonisti
illustri del mondo della
criminalità economica e forense,
qualificati a livello nazionale ed
internazionale, impegnati nel campo
dell’identificazione e contrasto
del crimine, e da giornalisti del
quotidiano, che trasferiranno
le tecniche e gli strumenti
indispensabili per professioni
estremamente attuali
e specializzate.

METODOLOGIA DIDATTICA
Tutti gli argomenti del corso
sono affrontati attraverso una
metodologia didattica interattiva,
affiancando all’analisi dei singoli
argomenti testimonianze, casi
studio ed esercitazioni.
Il Master include numerose
simulazioni e laboratori, finalizzati
a ricondurre tutti gli argomenti
affrontati ad un’immediata
applicazione pratica.
La partecipazione è a numero
chiuso, in modo da offrire
l’opportunità di un confronto diretto
con gli Esperti.

MATERIALE DIDATTICO
Grazie alle sinergie esistenti
all’interno del Gruppo
Sole 24 ORE, i partecipanti
avranno la possibilità di usufruire
di molteplici strumenti di
aggiornamento e approfondimento
delle tematiche oggetto del Master
di Specializzazione.
Oltre al quotidiano Il Sole 24 ORE,
ai partecipanti saranno fornite
le dispense in formato digitale
strutturate ad hoc, contenenti gli
schemi utilizzati in aula dai docenti.
I partecipanti avranno inoltre a
disposizione una biblioteca fornita
di tutte le ultime pubblicazioni del
Sole 24 ORE e l’accesso on-line a
tutte le banche dati del Sole 24 ORE
presso la sede del Master.

AULA VIRTUALE E-LEARNING
I partecipanti avranno accesso
all’aula virtuale E-learning24 e
potranno formarsi e intervenire
attivamente attraverso i seguenti
strumenti:
materiali didattici:
approfondimenti e dispense
digitali predisposte
ad hoc dai docenti
forum on line per dialogare con
i colleghi di Master

SUPPORTI INFORMATICI E WI-FI
Nell’aula del Master e nelle aule
di studio è presente il collegamento
ad Internet ed è inoltre possibile
consultare le banche dati on line
del Sole 24 ORE, per effettuare con
rapidità e completezza le ricerche
necessarie. Nella Sede è attiva
anche la connessione wireless.

DIPLOMA DI PARTECIPAZIONE
AL MASTER CRIMINOLOGIA
E REATI ECONOMICI
Al termine dell’intero percorso verrà
consegnato il Diploma di Master
a coloro che avranno frequentato
almeno l’80% delle lezioni di tutti
i moduli del Master.
Chi frequenta solo singolo moduli
riceverà un attestato di frequenza.

Il sistema di prodotti e servizi
multipiattaforma esclusivi del Sole
24 ORE che offre tutti i preziosi
vantaggi dell’informazione economica,
finanziaria, normativa e di servizio,
integrata da aggiornamenti, selezioni,
approfondimenti e personalizzazione
di contenuti del quotidiano, grazie alla
completa integrazione tra carta e digitale
disponibile su tutte le piattaforme
tecnologiche (web, tablet e mobile).
www.ilsole24ore.com/businessclass
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IL PERCORSO FORMATIVO

I MODULI DI STUDIO

CALENDARIO DELLE LEZIONI

1° MODULO - Criminologia

Il Master part time, a numero chiuso e a frequenza
obbligatoria, si sviluppa nell’arco di 20 weekend, la
maggioranza dei quali non consecutivi:
> il venerdì dalle 14.00 alle 19.00
> il sabato dalle 9.15 alle 13.15 e dalle 14.15 alle 18.15

2° MODULO - Crimini economici, Reati societari
e Frodi economico-finanziarie
3° MODULO - Crimini non economici ad alto impatto
economico
4° MODULO - Crimine e comunicazione nei nuovi media
5° MODULO - Settimana presso i Laboratori di Polizia
Scientifica della Svizzera Italiana

SCHEMA CALENDARIO DELLE LEZIONI DA NOVEMBRE 2014 A LUGLIO 2015
Venerdì e Sabato due volte al mese (ad eccezione di marzo e luglio 2015)
Novembre

Dicembre

Gennaio

Febbraio

Marzo

Aprile

Maggio

Giugno

Luglio

14 - 15
28 - 29

12 - 13
19 - 20

9 - 10
23 - 24

6-7
20 - 21

6-7
20 - 21
27 - 28

10 - 11
17 - 18

8-9
22 - 23

5-6
19 - 20

3-4
10 - 11
17 - 18

1° MODULO
2° MODULO

3° MODULO
4° MODULO
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IL PROGRAMMA

1° MODULO
CRIMINOLOGIA
10 weekend: dal 14 novembre 2014
al 20 marzo 2015
Storia della criminologia:
da Lombroso alle neuroscienze
attraverso la criminalità dei colletti
bianchi
Psicologia, investigazione e
giudizio: intelligence, profiling,
decision making
Medicina legale: interrogare
la scena del crimine
I Crimini dell’Odio: la violenza
estrema con particolare riguardo
alle “vittime deboli”
Il minore come vittima e autore
di reato
Il crimine organizzato e
il terrorismo: scenari nazionali
e internazionali
La pena e la sua esecuzione
Safety & Security: la sicurezza
personale, la sicurezza delle
strutture
Crisi e conflitti: mediare e negoziare
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2° MODULO
CRIMINI ECONOMICI, REATI SOCIETARI
E FRODI ECONOMICO-FINANZIARIE
5 weekend: dal 27 marzo 2015
al 23 maggio 2015
Il risparmio tradito: le frodi
negli anni
Banche e Fisco
L’insider trading e il reato
di agiotaggio
La bancarotta
I reati di falso: falso in bilancio;
false comunicazioni sociali
Le società offshore
Reati di Riciclaggio e il nuovo reato
di Autoriciclaggio
I Reati di Corruzione Privata,
I Reati contro la PA
Le frodi; l’identikit del frodatore;
Fraud Risk Management
e Prevenzione
Il market abuse

3° MODULO
CRIMINI NON ECONOMICI AD ALTO
IMPATTO ECONOMICO
4 weekend: dal 5 giugno 2015
al 11 luglio 2015
Il Traffico d’armi
Il Traffico di stupefacenti
Il traffico di beni artistici
Street Crimes: impatto economico
e riflesso sulla percezione
di sicurezza
Cybercrimes:
ICT e attività criminali
I Reati ambientali
Le frodi alimentari, sanitarie e le
frodi sulla sicurezza di prodotti

4° MODULO
CRIMINE E COMUNICAZIONE
NEI NUOVI MEDIA
1 weekend: 17-18 luglio 2015
Il Crimine e la sua
rappresentazione mediatica
I linguaggi legati alla prevenzione,
gestione e comunicazione
del crimine (il linguaggio del
processo, della scienza, degli
esperti, del criminale e della
vittima)
Crimine e Comunicazione
di massa
Crimine e social media
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LABORATORI E OUTDOOR

OUTDOOR - 5° MODULO
SETTIMANA PRESSO IL SERVIZIO
DI POLIZIA SCIENTIFICA
DELLA SVIZZERA ITALIANA
dal 24 al 28 agosto 2015
La settimana presso il Servizio
ed i Laboratori di Polizia Scientifica
permetterà ai partecipanti al master
di apprendere le principali tecniche
d’indagine scientifica, e di vederle
applicate alla discussione di casi reali.

Si partirà dai mezzi di prova, dalle
tracce materiali e il sopralluogo
giudiziario, per giungere alle impronte
digitali, al DNA, e a tutti gli elementi
utili ad affrontare le indagini su diversi
tipi di reato. Il tutto in una modalità
interattiva e attraverso casi concreti
simulati, che consentirà di “entrare” in
un moderno e vero laboratorio di CSI.

LABORATORI E SESSIONI OPERATIVE
Il Master include numerosi laboratori
e sessioni operative, finalizzati
a ricondurre tutti gli argomenti
affrontati ad un’immediata
applicazione pratica.

È inoltre prevista la possibilità di
svolgere esperienze guidate presso:
Telefono Azzurro
Strutture di Security
Ambito Penitenziario
Servizi Psichiatrici
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FACULTY

COMITATO SCIENTIFICO
Presidente
Roberto Napoletano
Direttore
Il Sole 24 ORE
Alessandro Plateroti
Vice Direttore
Il Sole 24 ORE
Massimo Picozzi
Psichiatra e Criminologo

COORDINATORE SCIENTIFICO
Massimo Picozzi
Psichiatra e Criminologo

Paolo Belgi
Comandante
Nucleo Antisofisticazioni
e Sanità di Milano
Giangaetano Bellavia
Dottore Commercialista
Esperto di Diritto Penale dell’Economia
Consulente Tecnico per la magistratura
inquirente
Luciano Butti
Professore a contratto di Diritto
dell’Ambiente
Università degli Studi di Padova
Avvocato
B&P Avvocati

DOCENTI

Ernesto Caffo
Ordinario di Neuropsichiatria Infantile
Università di Modena e Reggio Emilia
Presidente di Telefono Azzurro

Giuseppe Armocida
Professore di Storia della Medicina
Università dell’Insubria
Presidente della Società Italiana
di Storia della Medicina

Alessio Carparelli
Tenente Colonnello
Comandante del Nucleo Investigativo
Comando Provinciale Carabinieri
di Milano

Emilio Scossa-Baggi
Responsabile del Servizio di Polizia
Scientifica di Bellinzona
Canton Ticino, Svizzera

Cristina Cattaneo
Professore Associato della Facoltà
di Medicina e Chirurgia
Università Statale di Milano
Direttore del Laboratorio di Antropologia
e Odontologia Forense

10

Mauro Crippa
Direttore Generale Informazione
Gruppo Mediaset
Alessandro De Nicola
Avvocato
Orrick Herrington & Sutcliffe
Francesco De Pasquale
Consulente Giuridico dell’Unità
d’Informazione Finanziaria Italiana
(1997-2008)
Direttore e membro del Consiglio
Direttivo dell’Autorità Antiriciclaggio
vaticana (2011-2014)
Roberto De Vita
Avvocato Penalista
Docente Accademia Ufficiali
della Guardia di Finanza
Stefano Elli
Giornalista
Il Sole 24 ORE
Maria José Falcicchia
Dirigente UPG
Questura di Milano
Ciro Guida
Tenente Colonnello
dei Carabinieri
Andrea Ilari
re Comandante 5a sezione
Nucleo investigativo Carabinieri
di Milano
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Nicola Lupidi
Security Manager
SEA Aeroporti di Milano
Mauro Meazza
Caporedattore
Il Sole 24 ORE
Responsabile Informazione
Normativa e Lunedì
Bruno Megale
Dirigente Digos
Questura di Milano

Col. t.ST Gabriele Procucci
Comandante III
Gruppo di Milano del Nucleo
Speciale Polizia Valutaria
della Guardia di Finanza
Renato Righetti
Responsabile dell’Unità
d’Informazione Finanziaria Italiana
(1997-2007)
Consulente Finanziario della Banca
d’Italia per la Procura di Milano

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA
DEL MASTER
Antonella Rossi
Direttore Il Sole 24 ORE
Formazione ed Eventi
Silvia Cannoni
Senior Project Consultant
Anna Belloni
Coordinamento didattico del Master

Claudio Mencacci
Direttore Dipartimento
Neuroscienze A.O
Fatebenefratelli-Oftalmico, Milano
Past Presidente Società Italiana
di Psichiatria

Claudia Rimoldi
Docente di criminalità economica
presso Università Cattaneo-LIUCdi Castellanza
Direttore f.f. U.O. Affari Generali
e Legali Azienda Ospedaliera
“Luigi Sacco” - Polo Universitario

Francesco Messina
Questore di Varese

Vittorio Rizzi
Questore di L’Aquila

Il Master prevede la presenza
di un Tutor d’aula

Luigi Pagano
Vice Capo Vicario
Dipartimento Amministrazione
Penitenziaria

Luigi Savina
Questore di Milano

Segreteria
organizzativa
a cura di

Massimo Picozzi
Psichiatra e Criminologo

Adelaide Boffa
Responsabile Marketing
Alessandra Enria
Product Manager

Marianna Vintiadis
Country Manager
Kroll Advisory Solutions
Alessandra Uscidda
Comandante di Reparto
Casa Circondariale di Cagliari-Uta
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OFFERTA SPECIALE

€ 4.900 entro il 30/09/2014

INFORMAZIONI

DURATA E ORARIO DELLE LEZIONI
Il Master ha una durata complessiva
di 9 mesi con inizio
il 14 novembre 2014.
Orari delle lezioni:
il venerdì dalle 14.00 alle 19.00
e il sabato dalle 9.15 alle 13.15
e dalle 14.15 alle 18.15.

SEDE DEL MASTER
Business School del Sole 24 ORE
Via Monte Rosa, 91 - 20149 Milano
Tel. 02 (06) 3022.4123/3906
Fax 02 (06) 3022.4462/2059
business.school@ilsole24ore.com

COORDINAMENTO DIDATTICO
E ORIENTAMENTO
Il coordinamento didattico del
Master è affidato alla dott.ssa
Anna Belloni
Tel. 02 (06) 3022.4123
anna.belloni@ilsole24ore.com

MODALITÀ DI AMMISSIONE
E PROCESSO DI SELEZIONE
PER I CANDIDATI
Il Master è a numero chiuso.
L’iscrizione deve sempre essere
preceduta da un colloquio
telefonico con la coordinatrice del
Master, Anna Belloni, finalizzato
a valutare le competenze
tecniche acquisite durante gli
studi, le attitudini individuali e la
motivazione dei candidati.
NEL CASO DI ISCRIZIONE ALL’INTERO
PERCORSO.
Per iniziare il processo di selezione
è necessario compilare la domanda
di ammissione on line sul sito
della Business School
www.formazione.ilsole24ore.com/bs,
nella sezione dedicata al Master,
allegando i seguenti documenti:
Curriculum Vitae
Foto
Una volta ricevuta la domanda
di ammissione, la segreteria
organizzativa della Business
School procederà a contattare il
candidato per fissare la data del
colloquio telefonico. L’iscrizione
verrà successivamente perfezionata
tramite l’invio di un contratto di
ammissione da sottoscrivere.
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NEL CASO DI ISCRIZIONE
AD UN SINGOLO MODULO
Il candidato dovrà sostenere
un colloquio telefonico con la
coordinatrice del Master,
Anna Belloni. Potrà
successivamente iscriversi
direttamente al/ai moduli prescelti
direttamente on line.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE E
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Intero percorso (sigla: LZ7042)
5.500 € + IVA
Comprensiva della settimana estiva
in Canton Ticino
La quota è rateizzabile in tre soluzioni:
la prima entro il 14 novembre 2014
la seconda entro il 15 febbraio 2015
la terza entro il 20 aprile 2015
Il pagamento può essere effettuato
tramite:
Bonifico Bancario, indicando la sigla
LZ7042, da effettuarsi a favore de
Il Sole 24 ORE SpA
Coordinate Bancarie:
Banca Popolare di Lodi,
Piazza Mercanti, 5 - 20123 Milano
IBAN: IT 44 L 05034 01633
000000167477
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1° MODULO “Criminologia”
(sigla: LA7042) - 10 weekend
2.900 € + IVA Comprensiva della
settimana estiva in Canton Ticino
La quota è rateizzabile in 2 soluzioni:
• 1.450 € + IVA al momento
dell’iscrizione
• 1.450 € + IVA entro il 14 febbraio
2015
2° MODULO “ Crimini economici,
Reati societari e Frodi economicofinanziarie
(sigla: LA7043) - 5 weekend
1.500 € + IVA
La quota è rateizzabile in 2 soluzioni:
• 750 € + IVA al momento
dell’iscrizione
• 750 € + IVA entro il 27 aprile 2015
3° MODULO “Crimini non economici
ad alto impatto economico”
(sigla: LA7044) - 4 weekend
1.200 € + IVA
La quota è rateizzabile in 2 soluzioni:
• 600 € + IVA al momento
dell’iscrizione
• 600 € + IVA entro il 25 giugno
2015

4° MODULO “Crimine e
Comunicazione nei nuovi media”
(sigla: LA7045) - 1 weekend
300 € + IVA
BORSE DI STUDIO
La Business School del Sole
24 ORE mette a disposizione borse
di studio a copertura parziale della
quota di partecipazione a candidati
risultati meritevoli.
Per candidarsi alle borse di studio
è necessario compilare la voce
“Richiesta di Borse di Studio” nella
domanda di ammissione on line,
allegando i documenti richiesti entro
il 20 settembre 2014.
Si segnala, inoltre, che alcune
Regioni o enti territoriali bandiscono
annualmente un concorso per
l’assegnazione di borse di studio
ai propri residenti per favorire la
frequenza di corsi post-universitari.

La Business School del Sole 24 ORE
è inoltre Ente accreditato presso
la Regione Lombardia e associato
Asfor e quindi in linea con i requisiti
richiesti da molti bandi regionali per
l’assegnazione di Borse di Studio.
Per queste borse si consiglia di
contattare direttamente gli uffici
regionali preposti.

FINANZIAMENTI
Al fine di sostenere i partecipanti
nella copertura della quota del
Master, la Business School ha
stipulato una convenzione con
Banca Sella che permette la
concessione di prestiti bancari a
tasso agevolato, con pagamento
della prima rata dopo 6 mesi dalla
fine del Master.
I dettagli sono disponibili sul sito
della Business School.

FORMAZIONE FINANZIATA PER LE AZIENDE
24 ORE Formazione ed Eventi è certificato UNI EN ISO 9001:2008 e quindi è abilitato ad attuare i piani finanziati dai Fondi
Interprofessionali ed è Ente accreditato Fondoprofessioni nell’erogazione dei corsi di formazione interaziendale.
Ogni azienda ha la disponibilità di ottenere finanziamenti accedendo al Fondo a cui è iscritta. Si consiglia di rivolgersi alla
propria Direzione del Personale per verificare questa opportunità.
, partner del Sole 24 ORE Business School, è a disposizione dei partecipanti per individuare e gestire
le richieste di finanziamento.
Per ulteriori informazioni: 02.5660.1887 - e-mail: info@formazione.ilsole24ore.com
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SCHEDA D’ISCRIZIONE

L’iscrizione si intende perfezionata
al momento del ricevimento della
presente scheda - da inviarsi via fax
al n. 02 7004.8601 oppure via mail a
iscrizioni@formazione.ilsole24ore.com
debitamente compilata in tutte le sue
parti e sottoscritta per accettazione.
L’iniziativa verrà confermata tramite
comunicazione via mail entro i 7 gg
lavorativi prima della data di inizio
e il pagamento, tramite bonifico
bancario, dovrà essere effettuato
a seguito del ricevimento della
comunicazione di conferma entro
la data di inizio del master.
Cod. LA7042 - 1° MODULO
Criminologia
Cod. LA7043 - 2° MODULO
Crimini economici, Reati societari e Frodi
economico-finanziarie
Cod. LA7044 - 3° MODULO
Crimini non economici ad alto impatto
economico
Cod. LA7045 - 4° MODULO
Crimine e Comunicazione nei nuovi media

DATI DEL PARTECIPANTE
Nome
Luogo e data di nascita
Titolo di studio
Società
Indirizzo
Città
Tel.
E-mail
DATI PER LA FATTURAZIONE
Intestatario fattura
P.IVA (obbligatorio)
Codice Fiscale (obbligatorio)
Indirizzo
Città
AGEVOLAZIONI
Abbonato rivista
Altri sconti

Funzione
Settore
Prov.
Cell.
Fax

Cap.

Prov.

Cap.

N.

Firma

In caso di Ente Pubblico esente ex Art. 10 D.P.R. 633/72 come modificato dall’Art. 14 L. 537/93,
barrare la casella
Si dichiara che la spesa oggetto del presente contratto non rientra nell’ambito di applicazione
della legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari in quanto trattasi di spesa
sostenuta dai cassieri, utilizzando il fondo economale, non a fronte di contratti di appalto.
Modalità di pagamento:

Cognome

Bonifico Bancario

Modalità di disdetta:
Ai sensi del D.Lgs. 206/2005 e s.m.i., Lei avrà facoltà di recedere, senza dover corrispondere alcuna penale e senza
dover specificare il motivo, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data dell’iniziativa.
Il recesso dovrà essere esercitato entro il predetto termine con comunicazione scritta a mezzo lettera racc. A/R
al seguente indirizzo ovvero, entro lo stesso termine, mediante telegramma, telex, posta elettronica e fax, a
condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore
successive, utilizzando i seguenti recapiti - AIM GROUP INTERNATIONAL - AIM Events S.r.l. - Via G. Ripamonti, 129 20141 Milano
A seguito del recesso da parte Sua, esercitato come sopra, entro 30 giorni dalla data del recesso, provvederemo a
riaccreditarLe gli importi da Lei eventualmente pagati.
> oltre il termine di cui sopra e fino al giorno stesso dell’iniziativa, Lei potrà recedere pagando un corrispettivo pari
al 25% della quota di iscrizione, che potrà essere trattenuta direttamente dalla nostra società, se la quota è già
stata versata. La nostra società provvederà ad emettere la relativa fattura.
In assenza di recesso nei predetti termini, l’obbligo di pagamento dell’intera quota sussiste a prescindere dalla Sua
effettiva frequentazione dell’evento formativo.

Firma
INTERNET

Informativa ex D. Lgs. n. 196/03 – Tutela della privacy.
I dati personali raccolti con questa scheda sono trattati per la registrazione all’iniziativa, per elaborazioni di tipo
statistico, e per l’invio, se lo desidera, di informazioni commerciali su prodotti e servizi delle Società del Gruppo 24
ORE e degli Sponsor, con modalità, anche automatizzate, strettamente necessarie a tali scopi. Il conferimento dei
dati è facoltativo ma serve per l’esecuzione del servizio, che comprende, a Sua discrezione, l’invio di informazioni
commerciali.Titolari del trattamento sono Il Sole 24 ORE S.p.A.,Via Monte Rosa, 91, 20149 Milano –
il cui Responsabile del trattamento è la società Effeuno Srl con sede in Milano 20146, in via Bertieri nr. 1 – e gli
Sponsor dell’iniziativa. Potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/03 (accesso, integrazione,
correzione, opposizione, cancellazione) scrivendo a Il Sole 24 ORE Formazione, Via Monte Rosa 91, 20149 Milano –
o al sopraindicato Responsabile del trattamento dei dati personali ed agli Sponsor. L’elenco completo e aggiornato
di tutti i Responsabili del trattamento del Sole 24 ORE S.p.A. è disponibile presso l’Ufficio Privacy e Sicurezza Dati,
Via Carlo Pisacane, 1 - 20016 Pero. I dati saranno trattati,
per il Sole 24 ORE, da addetti preposti alla gestione dell’iniziativa, al marketing ed all’amministrazione e potranno
essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta, agli istituti bancari e a società
esterne per l’invio del materiale promozionale.
Consenso - Letta l’informativa,
> con la consegna della presente scheda consento al trattamento dei miei dati personali con le modalità e per le
finalità indicate nella stessa informativa
> attraverso il conferimento dell’indirizzo e-mail, del numero di telefax e/o del numero di telefono (del tutto
facoltativi) consento all’utilizzo di questi strumenti per l’invio di informazioni commerciali.
L’adesione all’iniziativa da diritto a ricevere offerte di prodotti e servizi delle Società di Gruppo Sole 24 ORE e degli
Sponsor dell’iniziativa.
Se non desidera riceverle barri la seguente casella

LA FORMAZIONE DAI PRIMI
NELL’INFORMAZIONE.
24ORE Formazione Eventi ha
sviluppato un’offerta formativa sempre
più innovativa e differenziata volta a
soddisfare, da un lato, le esigenze di
formazione di giovani neo laureati o con
brevi esperienze di lavoro, e, dall’altro,
le necessità di aggiornamento
di manager e professionisti di imprese
pubbliche e private.
La completezza dell’offerta trova
una continua fonte di innovazione
e di aggiornamento nel quotidiano,
nelle riviste specializzate, nei libri
e nei prodotti editoriali multimediali.
La scelta dei temi attinge
dall’esperienza della redazione
specializzata in formazione,
dal confronto con esperti e giornalisti,
dal dialogo continuo con gli oltre 6000
manager che ogni anno frequentano
le aule di 24 ORE Formazione ed Eventi.
Un obiettivo comune: fornire una
formazione concreta sui temi
di economia, finanza e management
e focalizzata sulle diverse esigenze
di giovani manager e professionisti.

Il Sole 24 ORE Formazione ed Eventi
Milano, via Monte Rosa, 91
Roma, piazza dell’Indipendenza, 23 b/c
Organizzazione con sistema di qualità certificato ISO 9001:2008

www.formazione.ilsole24ore.com

Un sistema di formazione continua:
- Annual ed Eventi
• Conferenze annuali presso la sede
del Sole 24 ORE
• Eventi speciali
• Roadshow sul territorio
- Master di Specializzazione in formula
weekend
- Executive Master
- Corsi e Convegni
- E-learning
- Formazione in house personalizzate
- Formazione professionisti
La Business School realizza:
Master post laurea full time
che prevedono un periodo di stage
e sono indirizzati a quanti intendono
inserirsi nel mondo del lavoro
con un elevato livello
di qualificazione e competenza,
requisiti oggi indispensabili sia
per i giovani laureati sia per
i neo inseriti in azienda.

MBA e Executive Master strutturati
in formula blended, con sessioni
in distance learning alternate
a sessioni in aula, per manager
e imprenditori che vogliono
conciliare carriera e formazione.
Master24, percorsi strutturati
con un modello formativo
innovativo basato
sull’apprendimento a distanza.
Dal successo delle collane
multimediali è nata la possibilità
di integrare l’autoformazione
in aula con gli Esperti.
Education Online, Master interamente
online per conseguire il Diploma
della Business School
del Sole 24 ORE. 90% di lezioni
a distanza con esami in presenza
per l’ottenimento del Diploma.
Formazione Professionisti, percorsi
itineranti accreditati dagli Ordini
Professionali in materia fiscale,
lavoro e legale su tutto il territorio
nazionale.

