
 

                                                                                      
 

 
 

Corso di Perfezionamento e  
Aggiornamento professionale in 

 

Vicenza UnivrHUB  
Viale Margherita 87, 36100 Vicenza 

 
Direzione scientifica:  
Prof. Andrea Caprara 

(andrea.caprara@univr.it)  
e Prof. Mauro Tescaro 

(mauro.tescaro@univr.it) 
 

CONTRATTI PER L’IMPRESA                     
 

Contracts for business è un Corso di nuova 
istituzione, diretto, in via preferenziale, a liberi 
professionisti iscritti agli albi professionali degli 

avvocati, dottori commercialisti ed esperti 
contabili e consulenti del lavoro. Il Corso si 

rivolge altresì a laureati e diplomati che abbiano 
già maturato una significativa esperienza 
lavorativa nella materia dei contratti per 

l’impresa e che intendano migliorarla. 
 

Il Corso coinvolge docenti altamente specializzati 
sulle tematiche oggetto di trattazione. I docenti 

sono reclutati tra componenti del corpo 
accademico e professionisti che operano 

abitualmente sui temi assegnati. 
 

COMITATO SCIENTIFICO DEL CORSO 
 

Prof. Andrea Beretta Zanoni 
Prof. Andrea Caprara 

Prof. Giovanni Meruzzi 
Prof. Mauro Tescaro 
Prof. Stefano Troiano 
Prof.ssa Silvia Vernizzi 

 
Coordinamento didattico: Dott.ssa Tina Daniela 

Culeac (e-mail: tinadaniela.culeac@univr.it) 
 

Vicenza UnivrHUB 
Viale Margherita 87, 36100 Vicenza 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 
 

Il Corso si prefigge di offrire da una triplice 
angolatura (di diritto civile, di diritto 

commerciale e di economia aziendale) gli 
strumenti per cogliere l’importanza teorica e 

pratico-operativa del contratto 
nell’organizzazione e nella gestione dell’impresa. 

 
Il Corso offrirà conoscenze di base e avanzate in 

materia di redazione e interpretazione dei 
contratti che più frequentemente riguardano 

l’impresa, specie in forma societaria, e 
consentirà di sviluppare le abilità circa le 
ricadute anche operative che derivano 

dall’inserimento delle diverse clausole che 
compongono il regolamento contrattuale 

rispetto a specifici obiettivi di tutela. 
 
 

Il Corso verrà espletato in modalità duale (in 
aula e tramite piattaforma Zoom). 

 
Quota di iscrizione: €700 + €16 di marca da bollo.  

Per i primi 20 iscritti la quota è pari a  
€550 + €16 di marca da bollo. 

Iscrizioni dal 27/07/2022 al 03/10/2022.  
Posti disponibili: 30. 

 

È pendente l’accreditamento del Corso           
presso CNF ed ODCEC di Vicenza. 
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