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Materia:  Diritto Curricolo: SPC IC profilo E 
Anno: 3. anno 

Ore lezione settimanali: 0.5 
Ore lezione annue:  18 

Obiettivo di formazione Contenuti del programma Metodo di valutazione 

Al termine del corso l’apprendista è in grado 
di:  
 

- Distinguere il concetto di società. Conoscere 
e comprendere le differenze tra ditta 
individuale, SA, Sagl. Elaborare, attraverso la 
risoluzione di casi pratici, problemi giuridici in 
questo campo. 

- Conoscere e comprendere nella 
quotidianità i principi delle varie esecuzioni e 
saper applicare le varie e pertinenti 
procedure LEF a casistiche concrete. 

- Conoscere e comprendere le situazioni 
dell’indebitamento privato. 

 

Durante il corso vengono trattati i seguenti 
argomenti: 
 

  Diritto delle società: particolarità 
dell’azienda individuale, della società a 
garanzia limitata e della società anonima in 
base ai seguenti criteri: ditta e protezione 
della ditta (ragione sociale), finanziamento, 
gestione e rappresentanza, organi, 
responsabilità/rischio, conseguenze 
dell’iscrizione a RC.  

  Vantaggi e svantaggi di una forma giuridica 
rispetto alle altre. 

 

Indebitamento e legge esecuzione e 
fallimenti: introduzione all’indebitamento 
(allestimento di un budget personale con 
analisi delle possibili voci di indebitamento) e 
conseguenze negative dell’eccessivo 
indebitamento. Il precetto esecutivo, 
l’opposizione e il suo rigetto (provvisorio o 
definitivo), le varie fasi di una procedura 
esecutiva (pignoramento, realizzazione del 
pegno e fallimento), l’attestato di carenza 
beni. 

La valutazione dell’apprendista 
avviene nel modo seguente: 
 

 La nota del corso è comunicata 
alla fine del 1.semestre dal docente 
però sarà riportata solo sulla 
pagella 2. semestre 

 prove scritte, almeno 2 per le 18 ore 
lezione; 

 applicazione e partecipazione alle 
lezioni 

 esecuzione puntuale dei compiti 

 eventuali lavori di ricerca e/o 
presentazioni degli allievi  

 
 
 
Legenda delle competenze (IL 2-01 
tassonomia, CPS, CM) : 
CPS: competenze personali e sociali  
CM: competenze metodologiche 

Livello di attitudine (tassonomia): 4 
CPS: 3.1, 3.3, 3.5 
CM: 2.1, 2.2, 2.4 

Supporti didattici necessari: libro e dispense, 
articoli di giornale, casi pratici, estratti RC e 
verbali, formulari UEF, CCS, CO 

Aggiornato da:  COY e PUM 
Data: novembre 2015 

 


