
 

 
 
 
 

con il patrocinio de 

 
organizza 

13° Corso di Esercitazioni Pratiche 
 

L’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti 
Contabili di Modena, con il patrocinio dell’Ordine dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 
Modena, organizza per l’anno 2021 il “13° Corso di 
Esercitazioni Pratiche” per la preparazione all’Esame 
di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di 
Dottore Commercialista ed Esperto Contabile. 

 

ARGOMENTI 

1. Bilancio civile e fiscale 

2. Valutazione d’azienda 

3. Operazioni straordinarie 

4. Contenzioso tributario 

5. Diritto della crisi d’impresa 

6. Revisione legale 

7. Simulazione di prove scritte e orali 
 
DURATA, ORARIO e SEDE 
Il Corso si articola in undici incontri, da sabato 13 
febbraio 2021 a sabato 15 maggio 2021, dalle ore 8.30 
alle ore 12.30, che saranno svolti sulla piattaforma 
Microsoft Teams e, se nei prossimi mesi le condizioni lo 
permetteranno, presso la Sede dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Modena in 
Via Emilia Est n. 25. 
N.B. L’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed 
Esperti Contabili di Modena si riserva comunque la 
facoltà di variare date e orari del corso, dandone 
tempestiva comunicazione all’indirizzo e-mail indicato 
nel modulo d’iscrizione.  
 
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 
Il Corso si pone l’obiettivo di fornire ai partecipanti la 
conoscenza, gli strumenti tecnici e la metodologia 
applicativa comunemente utilizzata per risolvere le 
principali tematiche aziendali, sia di carattere ordinario 
che straordinario, nonché tipicamente di interesse ai fini 
della preparazione al sostenimento dell’Esame di Stato 
di abilitazione all’esercizio della professione di Dottore 
Commercialista ed Esperto Contabile. 
 
MATERIALE E DISPENSE 
Il materiale e/o le dispense, curate appositamente dai 
relatori, saranno rese con anticipo disponibili via mail. 
 
 
 

RELATORI 
Dott.ssa E.Antinori (Studio Actha) 
Dott. G. Baldoni (Studio Bettalico Di Troia & Associati) 
Dott. M. Biolchini (Beta Commercialisti Associati) 
Dott.ssa C. Braglia (Studio G.E.D.A. S.r.l.) 
Dott. G. Bulgarelli (Studio Consulting) 
Dott.ssa E. Bodecchi (Studio Ascari & Azeta) 
Dott. R. Bonetti (Studio Mandrioli) 
Dott. P. Caselli (Studio Impresa) 
Dott. F. P. Fabbri (Studio Deotto&Partner) 
Dott.ssa E. Frunzi (Studio Aicardi&Partners) 
Dott.ssa A. Guerzoni  
Dott. M. Luppi (MBL Professionisti) 
Dott.ssa S. Medici  
Dott.ssa M. Margini (Studio RTZ)  
Dott. G. Riccardi (Riccardi Associati) 
Dott. M. Tomiozzo (Studio Ascari & Azeta) 
Dott. R. Vandini (Studio BFH) 
Dott.ssa E. Verdi (Studio Consulting) 
Dott. V. Zarzana (Studio Zarzana) 
 
QUOTE D’ISCRIZIONE 
Date le modalità di svolgimento sopra elencate e per 
permettere il massimo coinvolgimento dei partecipanti, 
il Corso è riservato ad un numero di 30 iscritti. In caso 
di superamento del numero limite avranno la prelazione 
i tirocinanti ed i laureati in Economia interessati ad 
intraprendere la professione.  La quota di iscrizione 
all’intero ciclo di incontri è pari ad € 50,00 per gli 
iscritti all’UGDCEC Modena per l’anno 2020 ed € 
200,00 per i non iscritti. 
Il corso può essere prenotato sul sito 
www.ugdcec.modena.it al percorso ATTIVITA’ 
→FORMAZIONE, dopo aver effettuato il login con le 
proprie credenziali. 
È possibile iscriversi all’Unione Giovani Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili di Modena per 
l’anno 2021 contestualmente all’iscrizione al corso, 
unicamente attraverso il predetto sito, seguendo le 
istruzioni riportate nella guida allegata. 
A conclusione del Corso, a coloro che avranno 
presenziato ad un minimo di 8 incontri, verrà rilasciato 
l’attestato di partecipazione. 
 
APERITIVO 
L’UGDCEC di Modena è lieta di offrire, se le condizioni 
lo permetteranno, un aperitivo di saluti a tutti i 
partecipanti alla conclusione del corso.             

http://www.ugdcec.modena.it/


 

Calendario Incontri 
 

 

 
 
 
 
Per ogni informazione potete contattare il Referente del 13° Corso di Esercitazioni Pratiche: 
Dott. Giovanni Bulgarelli 
E-mail: gbulgarelli@consultingspa.it  
 

  

1 Sabato 13 febbraio 2021 8.30 - 12.30

BILANCIO CIVILE - SCRITTURE DI ASSESTAMENTO E RETTIFICA, 

RICLASSIFICAZIONE CIVILE, ANALISI DI BILANCIO, RENDICONTO 

FINANZIARIO

Dott. M. Tomiozzo        

Dott. V. Zarzana

2 Sabato 27 febbraio 2021 8.30 - 12.30
BILANCIO FISCALE - CALCOLO DELLE IMPOSTE CORRENTI, 

DIFFERITE e ANTICIPATE

Dott. G. Baldoni        

Dott.ssa A. Guerzoni

3 Sabato 6 marzo 2021 8.30 - 12.30
OPERAZIONI STRAORDINARIE - 1° PARTE - CONFERIMENTO, 

CESSIONE E AFFITTO D'AZIENDA

Dott. G. Bulgarelli    

Dott.ssa E. Verdi

4 Sabato 13 marzo 2021 8.30 - 12.30 OPERAZIONI STRAORDINARIE - 2° PARTE - FUSIONE E SCISSIONE
Dott.ssa E. Bodecchi  

Dott. R. Vandini

5 Sabato 20 marzo 2021 8.30 - 12.30

LA VALUTAZIONE PERITALE - TECNICHE E METODOLOGIE DI 

VALUTAZIONE D'AZIENDA, LE PERIZIE DI STIMA DEI SINGOLI BENI, 

DELLE UNIVERSALITA’ E DEI RAMI D’AZIENDA

Dott. M. Biolchini   

Dott. M. Luppi

6 Sabato 27 marzo 2021 8.30 - 12.30
OPERAZIONI STRAORDINARIE - 3° PARTE - TRASFORMAZIONE E 

LIQUIDAZIONE

Dott. G. Riccardi    

Dott.ssa E. Antinori

7 Sabato 10 aprile 2021 8.30 - 12.30
CONTENZIOSO TRIBUTARIO - STRUMENTI DEFLATIVI DEL 

CONTENZIOSO

Dott. F. Fabbri    

Dott.ssa E. Frunzi

8 Sabato 17 aprile 2021 8.30 - 12.30
DIRITTO FALLIMENTARE - ADEMPIMENTI DEL CURATORE 

DALL’APERTURA DELLA PROCEDURA AL RIPARTO FINALE
Dott.ssa S. Medici      

Dott. R. Bonetti

9 Sabato 24 aprile 2021 8.30 - 12.30 REVISIONE LEGALE
Dott.ssa C. Braglia     

Dott.ssa M. Margini

10 Sabato 8 maggio 2021 8.30 - 12.30 ESERCITAZIONE SU PROVA D’ESAME Dott. P. Caselli         

11 Sabato 15 maggio 2021 8.30 - 12.30 PROVA ORALE



 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europe 2016/679, l’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Modena (di seguito solo 

“Unione Modena”), nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, La informa che il trattamento dei Suoi dati personali è sempre 

improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e che gli stessi vengono gestiti tutelandone la riservatezza e garantendo i Suoi diritti e le Sue 

libertà in tema di protezione dei dati personali. I Suoi dati personali vengono trattati e protetti in accordo alle disposizioni del Regolamento Europeo 

2016/679 e successive modifiche o integrazioni. Il Titolare del trattamento dei dati è Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di 

Modena, con sede in Via Fonteraso n. 36, 41121 Modena, c.f. 94050500365 – p.iva 03751940366 I dati che l’Unione tratta sono dati personali 

identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale e/o partita iva), di contatto (indirizzo dello studio, telefono, fax, cellulare indirizzo 

di posta elettronica), altre informazioni relative al percorso professionale (ordine di appartenenza) o identificative dell’interessato quali fotografie e/o 

video. I Suoi dati personali identificativi e di contatto verranno trattati al fine di eseguire gli adempimenti connessi alle attività istituzionali dell’Unione 

quali: a) gestione iscrizione, b) gestione pagamenti, c) gestione di corsi, meeting, giornate di studio, d) adempimento di obblighi fiscali e contabili 

derivanti dalla normativa in vigore, e) invio di informative sulle attività dell’Unione locale e nazionale. I Suoi dati personali identificativi e di contatto, 

previo suo consenso scritto, potranno essere trattati anche per: f) invio di comunicazioni commerciali da parte di società partner dell’Unione. Per le 

finalità descritte ai punti a), b), c) d) e) il conferimento dei dati da parte Sua è necessario e obbligatorio in quanto l’eventuale rifiuto a fornirli o 

l’eventuale comunicazione errata comporta l’impossibilità del Titolare di erogare i propri servizi in modo completo e puntuale. La base giuridica del 

trattamento è l’obbligo contrattuale e l’interesse legittimo del Titolare del Trattamento e il suo consenso non è richiesto. Per le finalità descritte ai punti 

f) e g), il conferimento dei dati è facoltativo e il trattamento si basa sul rilascio del Suo consenso che è obbligatorio. I Suo dati non vengono trasferiti in 

paesi terzi o a organizzazioni internazionali. Vengono trattati con modalità informatica e manuale presso la sede dell’Unione e vengono conservati per 

il tempo necessario allo svolgimento del servizio richiesto e per adempiere agli obblighi legislativi in capo al Titolare del trattamento. Al termine del 

periodo obbligatorio di conservazione, i suoi dati verranno cancellati e/o distrutti. I Suoi dati personali potranno essere condivisi per le finalità sopra 

descritte con: 

a) persone autorizzate dall’Unione al trattamento dei Suoi dati necessario a svolgere attività strettamente correlate all’erogazione dei servizi definiti ai 

punti a), b), c) d) e), quali Consiglieri o membri della commissione di studio dell’Unione. 

b) Soggetti pubblici o privati cui sia obbligatorio comunicare i suoi dati per adempiere ad obblighi legislativi o per necessità di tutela del legittimo 

interesse dell’Unione quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: Giunta Nazionale UNGDCEC, ordini professionali, assicurazioni, istituti bancari, 

istituti di formazione professionale, consulenti e liberi professionisti anche in forma associata, Agenzia delle Entrate. 

c) Soggetti terzi, partner dell’Unione quali società e imprese, studi di consulenza per la finalità di cui al punto f). (marketing diretto). Per tale trattamento 

il suo consenso è obbligatorio. 

Per fare ciò, il suo consenso è obbligatorio. In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del Trattamento, ai sensi dell'art. 

15 e ss. del Regolamento Europeo 2016/679, pertanto potrà: 

 chiedere l’accesso ai Suoi dati personali, la loro rettifica in caso di inesattezza, la cancellazione degli stessi (diritto all’oblio) o opporsi al loro 

trattamento ai sensi dell’art. 21 del Regolamento UE; 

 richiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 del Regolamento UE; 

 ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che La riguardano e ha diritto di trasmettere 

tali dati ad altro Titolare del trattamento nei casi previsti dall’art. 20 del Regolamento UE. 

Tutte le richieste vanno inoltrate per iscritto al Titolare del Trattamento all’indirizzo di posta: modena@ungdc.it Le ricordiamo che Lei ha sempre diritto 

di proporre reclamo all’autorità di controllo competente (Garante per la protezione de dati personali) ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE qualora 

ritenga che il trattamento dei Suoi dati sia contrario alla normativa vigente. Il titolare del trattamento si riserva di modificare o semplicemente aggiornare 

il contenuto della seguente Informativa, in parte o completamente, anche a causa di variazioni della normativa applicabile e provvederà ad informarLa 

di tali variazioni non appena verranno introdotte e provvederà ad inviare copia della nuova informativa non appena tali variazioni saranno vincolanti al 

fine di tenerLa sempre aggiornata sui dati raccolti e sull’uso effettuato. 

 

 

mailto:modena@ungdc.it


 

 

ISTRUZIONI ADESIONE UGDCEC MODENA ANNO 2021 

N.B.: le quote associative per il 2021 sono state rideterminate come segue: 

- Socio Praticante: 20€ 

- Socio Effetti o: 50€ 

- Socio Aderente: 50€ 

 

1. Recarsi all’indirizzo eb http://ugdcec.modena.it/ 

2. Se si ha già un account procedere con il login tramite le credenziali personali e andare al punto 

4. (in caso di dimenticanza delle credenziali utilizza e la p o edu a Pass o d di e ti ata? ) 

3. Se non si possiede ancora un account procedere con la creazione (ATTENZIONE: ogni account 

deve essere intestato ad una persona fisica, non verranno accettati e pertanto eliminati 

account intestati a persone giuridiche) 

a. Cliccare su Registrati in alto a DX 

 

b. Compilare i dati o ligato i e li a e su Regist ati  

 

http://ugdcec.modena.it/


 

 

4. Avendo cura di verificare se si è correttamente effettuato il login (in caso positivo appare il 

nome utente in alto a DX) procedere con l’adesione per l’anno 2021 cliccando sul pulsante 

ISCRIZIONI nella barra del sito 

 

a. Scegliere il tipo di adesione che si vuole effettuare in base alla propria situazione 

(Praticante, Socio Effettivo, Socio Aderente) e poi cliccare su continua 

 

 



 

 

b. Prendere nota dei dati per effettuare il versamento della quota e cliccare su Is i iti 

ui  

 

5. Al termine della nostra verifica potrai verificare la tua iscrizione e reperire la tua tessera 

annuale accedendo nella tua area riservata. 

 

 

 


