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Attività 2019-2020

Novembre 2019
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✓ Associazione senza scopo di lucro

✓ Fondata nel novembre 2015 dai 9 ODCEC
dell’Emilia Romagna

✓ Riconosciuta dal CNDCEC nell’ambito del
progetto volto al riconoscimento, a livello
legislativo, dei titoli di specializzazione

✓ Collabora stabilmente con le 5 Università
del territorio

SAF Emilia Romagna
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SAF Emilia Romagna: lo stato dell’arte

14 corsi 
Da 200 ore erogati o 
in fase di erogazione

512 iscritti 

(novembre 19)

Oltre 300 
docenti

Sedi dei corsi: 

BOLOGNA, PARMA, REGGIO EMILIA, PIACENZA, 

MODENA, RAVENNA, FORLI’
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SAF Emilia Romagna: lo stato dell’arte

▪ IL COMMERCIALISTA SINDACO E 
REVISORE LEGALE                
Parma/Reggio Emilia (concluso)

▪ CONTROLLO DI GESTIONE                                           
1^ ed. Bologna (concluso)
2^ ed. Reggio Emilia (concluso)
3^ ed. Ravenna (in fase di svolgimento)

▪ Fiscalita’ internazionale e 
straordinaria
Bologna (in fase di svolgimento)

▪ VALUTAZIONE 
D’AZIENDA
Modena (in fase di
svolgimento)

2017

2018

2019

▪ PROCEDURE 
CONCORSUALI E 
RISANAMENTO D’IMPRESA
Parma/Piacenza/Reggio   
(concluso)
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Le caratteristiche dei corsi SAF

Riservati a 60 Iscritti ODCEC per ogni corso

200 ore, 25 giornate, lezioni una/due volte al mese distribuite nell’arco 
di 18 mesi

Attestato di partecipazione dal CNDCEC e pubblicazione dei nominativi 
sul sito SAF

Assolvono l’obbligo per due trienni formativi e, ove vi sia 
corrispondenza di materie, l’obbligo formativo per revisori e OCC

Costante monitoraggio qualità contenuti e docenza 
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Iscritti corsi SAF in base ODCEC
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ODCEC PISA
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I nuovi corsi 2019-2020
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CORSO ALTA FORMAZIONE 

CRISI D’IMPRESA
Consulenza per la prevenzione, la gestione e il risanamento d’azienda

EDIZIONI       
- Reggio Emilia, dal 13 novembre 2019 al 18 marzo 2021 
(confermato- ultimi posti per iscrizioni dalla 2^ lezione)

- Bologna, dal 21 novembre 2019 al 31 marzo 2021 
(confermato- ultimi posti per iscrizioni dalla 2^ lezione)

- Forlì, dal 27 novembre 2019 al 24 marzo 2021
(confermato, ultimi posti disponibili)

Plus del corso 

Unico corso completo che consente di acquisire non solo competenze giuridiche ma anche 
aziendalistiche previste dal nuovo Codice dell Crisi

2-3-4°
edizione

Assolve PER 2 TRIENNI (in caso di frequenza di almeno l’80% delle lezioni)

Assolve l'obbligo formativo iniziale e biennale dei gestori della crisi, fissato in 40 ore 
complessive dall'art. 4 del DM 202/2014
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EDIZIONI 
- Bologna, dal 12 novembre 2019 al 9 marzo 2021 (confermato- ultimi 

posti disponibili dalla seconda lezione)

2°
edizione

CORSO ALTA FORMAZIONE 

REVISIONE LEGALE
Un approccio operativo per il sindaco e il revisore unico

Assolve l’obbligo formativo  per gli anni 2019, 2020 e 2021

Assolve per due trienni (in caso di frequenza di almeno l’80% delle lezioni)

✓ Utilizzo di CARTE DI LAVORO a supporto delle varie fasi dell’attività di revisione

✓ Giornate specificatamente dedicate  alle esercitazioni

✓ Attività del SINDACO affrontata anche attraverso CHECK LIST E INDICAZIONI OPERATIVE sulla 

redazione dei verbali nelle situazioni più critiche.

✓ Focus su temi di particolare interesse: ruolo del sindaco e revisore nella crisi

Plus del corso
Sulla base dei feedback dei partecipanti alle precedenti edizioni,  il corso prevede 
l’utilizzo di una metodologia fortemente operativa:
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EDIZIONE
- Parma, dal 7 febbraio 2020 al 9 luglio 2021 (chiusura iscrizioni 20 gennaio 2020)

4°
edizione

CORSO ALTA FORMAZIONE 

CONTROLLO DI GESTIONE
Tecniche di programmazione e controllo, finanza e governance 
dell’impresa.

Assolve per due trienni (in caso di frequenza di almeno l’80% delle lezioni)

Alcune lezioni sono compatibili con le materie valide per l’aggiornamento dei revisori legali 

(materie caratterizzanti)

Plus del corso

✓ Approccio integrato tra gli aspetti economici e finanziari

✓ Sperimentazione in prima persona costruzione di modelli per l’individuazione 
dei prodotti, linee di prodotto e commesse più efficienti

✓ Costruzione di un rendiconto finanziario, bilancio previsionale e budget di 

cassa, di una a balance scorecard, valutazione di un progetto di investimento
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EDIZIONE
Bologna, dal 10 febbraio 2020 al 5 luglio 2021 (chiusura iscrizioni 20 gennaio 2020)

2°
edizione

CORSO ALTA FORMAZIONE 

VALUTAZIONE D’AZIENDA
Fondamenti teorici, best practices e principi italiani di valutazione

Assolve per due trienni (in caso di frequenza di almeno l’80% delle lezioni)

Alcune lezioni sono compatibili con le materie valide per l’aggiornamento dei revisori legali 

(materie caratterizzanti)

Plus del corso

✓ Casi ed esemplificazioni per tutti i moduli del corso

✓ Applicazione delle metodologie valutative anche  alle aziende medio-piccole

✓ Applicazione delle logiche valutative anche a casistiche particolari (imprese in 
crisi, operazioni straordinarie, valutazioni immobiliari, etc)

✓ Reperimento di informazioni e input valutativi attraverso il ricorso a strumenti 
di calcolo, banche dati e di analisi statistiche
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Per informazioni

www.safemiliaromagna.it

segreteria@safemiliaromagna.it

http://www.safemiliaromagna.it/
mailto:segreteria@safemiliaromagna.it

