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Corso di formazione Consulenti Sistema di gestione  Ethical Debt Collection 
 
PREMESSA 
Una situazione finanziaria difficile a livello globale, quella degli ultimi anni, in cui lo strumento 
del credito è diventato via via sempre più impattante nella vita di privati e aziende, un mondo di 
debitori che, troppo spesso, versano in condizioni di particolari difficoltà economiche oltre che 
psicologiche e morali, anche a causa di modalità di recupero del credito alle volte 
eccessivamente aggressive e scorrette.  
Sono spesso le Società di recupero crediti, che contano oltre 1.400 Imprese attive in Italia e 
generano un fatturato annuo complessivo di oltre 1 miliardo di euro, a fare da interfaccia nel 
delicato rapporto tra creditore e debitore al fine di cercare una mediazione tra le parti per la 
restituzione del denaro dovuto.  
 
E’ sulla base di queste premesse che nasce l’Ethical Debt Collection, il nuovo sistema di 
certificazione volto a garantire trasparenza ed eticità nell’ambito del processo di recupero 
crediti.  
 
In questo contesto lo Standard offre strumenti per perseguire una caratterizzazione sostenibile 
dei Servizi di Tutela del Credito e per consentirne l’implementazione e il monitoraggio dei 
requisiti specifici sulle Organizzazioni che svolgono queste attività. Si assiste oggi, nel mondo 
del Credito, al proliferare di protocolli e codici di comportamento che mancano tuttavia di un 
approccio sistemico che tenga assieme gli obblighi di legge, di rispetto della privacy, di tutela 
delle persone, dei principi etici e sociali.  
 
Lo Standard si inquadra nella definizione di un più ampio Sistema di gestione, validazione e 
monitoraggio della pluralità di responsabilità, vincoli e valori etici, sociali, istituzionali e normativi 
cui le Società di recupero crediti e le loro reti esattoriali e di phone collection sono tenute ad 
adempiere.  Questo per poter raggiungere con maggiore efficacia gli obiettivi di controllo dei 
rischi e di miglioramento delle performance economiche ed etico/sociali affinché le Società che 
operano nel campo della tutela del credito possano costruire con i propri stakeholder un sistema 
equilibrato e solidale.   
 
OBIETTIVI 
Formare professionisti in grado di implementare l’applicazione dello Standard Ethical Debt 
Collection presso le società di recupero crediti. 
 
CONTENUTI 

Mattina (ore 9:30  - 13:30) 

 Panoramica sulle norme relative alla gestione dei crediti 

 Introduzione allo standard e al percorso di certificazione  

 Presentazione dello Standard – Parte generica recupero crediti 

Pomeriggio (14:30 - 18:30) 

 Presentazione dello standard: FOCUS A esazione a domicilio – FOCUS B phone 

collection 

 Check list di Autovalutazione 
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 Test di Valutazione finale 

 
STRUTTURA 

Modalità di svolgimento: lezione in aula; dibattito; test di valutazione. 

Materiale didattico: copia cartacea delle diapositive proiettate; consegna dello standard e della 

check list di autovalutazione. 

Durata: 1 giorno. Al termine del corso verrà rilasciato un certificato di partecipazione in caso di 

superamento del test finale. 

DESTINATARI 

Consulenti in campo finanziario, giovani laureati in scienze giuridiche, avvocati e commercialisti, 

auditor su altri schemi desiderosi di estendere le proprie competenze e qualifiche anche in 

relazione allo standard volontario Ethical Debt Collection. 

Prerequisiti: conoscenza della materia oggetto dello Standard. 

ATTESTATI 
Esame finale in forma scritta 

Certificato di superamento del corso Consulenti Ethical Debt Collection erogato da LifeGate. 

 
ISCRIZIONE 

Quota di iscrizione:  

 partecipazione percorso completo: € 350 + IVA/ persona 

 Per due o più partecipanti della stessa azienda al corso completo, sarà applicato uno 

sconto del 10% per singolo partecipante 

Modalità di iscrizione: per conoscere le prossime date in programma e iscriversi a questo corso 
è necessario contattare LifeGate all’indirizzo: imprese@lifegate.it o telefonando al numero: 02-
45374861. Il numero di partecipanti va da un minimo di 5 ad un massimo di 20. LifeGate si 
riserva la facoltà di annullare il corso nel caso non venisse raggiunto il numero minimo di 
partecipanti.  
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