Modena, 18 Giugno 2021
Agli iscritti al Registro Praticanti dell’ Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Modena

Prot. N. 47/2021
La Fondazione dei Dottori Commercialisti e Degli Esperti Contabili di Modena, con la
partecipazione della Facoltà di Economia dell’Università di Modena e Reggio Emilia,
organizza come di consueto la seguente:
26° EDIZIONE 2021-2022
del CORSO ANNUALE DI PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO
L’apertura ufficiale del Corso Annuale è programmata per Lunedì 13 Settembre p.v., e
sarà articolato come segue, per un totale di 230 ore di lezione:
1° Modulo: IL BILANCIO D’ESERCIZIO NELLA NORMATIVA CIVILISTICA
2° Modulo: IL BILANCIO D’ESERCIZIO NELLA NORMATIVA FISCALE
3° Modulo: DIRITTO SOCIETARIO ED ALCUNI CENNI DI DIRITTO CIVILE
4°Modulo: ANALISI DI BILANCIO, PROGRAMMAZIONE E CONTAB. INDUSTR.
5°Modulo: OPERAZIONI SOCIETARIE STRAORDINARIE
6° Modulo: DIRITTO E PRATICA DELLA CRISI D’IMPRESA
7°Modulo: DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIA
8°Modulo: ORDINAMENTO E DEONTOLOGIA PROF.LE, CENNI SU ALTRI ASPETTI
DELL’ATTIVITA’ PROFESSIONALE
Le lezioni si svolgeranno presso la sede dell’Ordine e della Fondazione dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Modena, in Via Emilia Est n. 25, salvo diversa
comunicazione a riguardo, e saranno tenute da Docenti della Facoltà di Economia
dell’Università di Modena e Reggio Emilia, da iscritti all’Ordine Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili di Modena, da Magistrati, da Avvocati, Notai ed altri Professionisti che
garantiscono l’alta qualità del corso.
Le lezioni si svolgeranno, salvo eccezioni, LUNEDI’ e MERCOLEDI’ dalle 15 alle
18/18.30. Si precisa che le lezioni inizieranno alle ore 15,00, è pertanto obbligatoria
l’entrata in sala corso entro tale orario.
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Per motivi logistici ed organizzativi, nelle giornate di lezione, l’accesso alla sala dove le
stesse si svolgono, sarà tassativamente consentito solamente a partire dalle ore 14,45; non
sarà pertanto possibile sostare nei locali della sede dell’Ordine in orari antecedenti a quelli
sopra indicati.
Modalità di pagamento:
La quota di iscrizione per la partecipazione all’intero corso è di €. 500,00 +IVA, da versarsi
sul c/c bancario n. 27580 acceso a nome della Fondazione Dottori Commercialisti e Degli
Esperti Contabili presso Banco BPM S.p.A. – Sede di Modena, Via Mondatora, 14.
Codice IBAN: IT78E0503412900000000027580.
Ad iscrizione avvenuta sarà emessa e spedita regolare fattura.
Dopo aver effettuato il pagamento, è necessario inviare alla segreteria della Fondazione la
scheda di iscrizione compilata in tutte le sue parti, corredata della foto-tessera e dalla copia
del bonifico effettuato. Le domande di iscrizione potranno essere consegnate a mezzo fax
alla
segreteria
della
Fondazione
(059/21.67.14),
via
e-mail
all’indirizzo
segreteria.fondazione@commercialisti.mo.it o altrimenti consegnate direttamente alla
Fondazione, previo appuntamento.
Le domande di iscrizione inviate tramite email o fax dovranno poi essere consegnate, in
originale e complete, successivamente alla segreteria della Fondazione.
Non si accettano domande incomplete o mancanti della foto-tessera e si ricorda che è
assolutamente necessario prendere atto del regolamento del corso al momento
dell’iscrizione.
La circolare, la scheda di iscrizione ed il regolamento del corso saranno scaricabili anche
sul sito dell’Ordine all’indirizzo: www.commercialisti.mo.it sezione “Praticanti” “Corsi”, a
partire dal 01 luglio p.v.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste direttamente alla segreteria della
Fondazione al numero 059/212620 lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 17 e martedì
e giovedì dalle 8.30 alle 13.30.
Con i più cordiali saluti.
I Consiglieri Delegati
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