ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI FORLI’

Ai Praticanti che hanno comunicato
pre adesione
Loro Sedi
Gentilissimo Dottore,
siamo lieti di informarla che gli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di
Forlì e di Ravenna proseguendo l’iniziativa degli anni precedenti, hanno organizzato l’ edizione
2017-2018 del “Corso di preparazione all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della
professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile”.
Il Corso, considerato il periodo di svolgimento del tirocinio di 18 mesi, è stato redatto
comprendendo sia le materie economiche sia le giuridiche e sarà a numero chiuso (min. 20 - max 40
partecipanti).
Le lezioni inizieranno dal prossimo 19 ottobre, ed avranno luogo, in 25 giornate intere, dalle ore
10 alle 13 e dalle 14 alle 17 a Forlì e a Ravenna (sedi e orari sono indicati nel calendario ed eventuali
variazioni Vi saranno comunicate dal Tutor).
Come per le precedenti edizioni, le lezioni - svolte da docenti universitari, da professionisti e da
esperti della materia - avranno carattere frontale e saranno integrate da esercitazioni pratiche.
E’ attiva l’assistenza di un Tutor, a disposizione degli iscritti al corso, per la
raccolta/trasmissione del materiale didattico e ogni eventuale comunicazione.
Non sono previste iscrizioni a singoli moduli ma solo all’intero Corso e in allegato troverà le
modalità di partecipazione e la scheda di iscrizione.
Sul sito internet www.odcec-ra.it (Sezione Corso Esami di Stato - Modulistica) potrà sempre
visionare il programma delle lezioni mentre il materiale didattico sarà inoltrato a mezzo e-mail all’
indirizzo da Lei indicato nella scheda di iscrizione. La posta elettronica sarà utilizzata per qualsiasi
comunicazione: è pertanto basilare che sia consultata e scaricata con regolarità.
La gestione amministrativa sarà a cura della Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Ravenna e pertanto potrà rivolgersi:
• per informazioni generali e amministrative: Sig.ra Antonietta Clemente c/o Segreteria
dell’ODCEC di Ravenna, tel. 0544/407881, e-mail:
fondazione.commercialisti.ravenna@odcec-ra.it
• per informazioni relative alla gestione collegata alle lezioni : Dott.ssa Silvia Gardini,
Tutor, Tel. 339/7792051, e-mail silvia.gardini@unibo.it.
Il Presidente dell’ODCEC Ravenna
Dott. Gianandrea Facchini

Il Presidente dell’ODCEC Forlì
Dott. Aride Missiroli

Corso di preparazione all’Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di
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Anno 2017 -2018
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Il corso è a numero chiuso (min. 20 - max 40 partecipanti)
La quota di partecipazione al Corso è di tot. € 427,00 (€ 350,00 + IVA 22%): comprende
l’iscrizione all’edizione 2017-2018 e il materiale delle lezioni che sarà inoltrato agli indirizzi
e-mail comunicati all’Ordine nella scheda di iscrizione.
Al termine del corso, a coloro che raggiungeranno almeno il 70% delle presenze, verrà
rilasciato un Attestato di Frequenza.
La parte amministrativa sarà curata dalla Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Ravenna e pertanto il pagamento dovrà essere effettuato
esclusivamente mediante bonifico bancario intestato a:
FONDAZIONE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI RAVENNA
Coordinate bancarie: Cassa di Risparmio di Ravenna – Sede centrale
Codice IBAN: IT 72 M 06270 13100 CC0000030629
Causale (obbligatoria): Cognome e nome del partecipante + Corso Esame Stato
Per iscriversi è necessario compilare in maniera leggibile e completa la scheda allegata
alla presente ed inviarla e mail fondazione.commercialisti.ravenna@odcec-ra.it,
accompagnata dall’attestazione di avvenuto bonifico, entro il 13/10/17 (chiedere conferma
di lettura automatica)
Non si riterranno valide le schede se :
1. pervenute in ritardo
2. non corredate dalla prova di avvenuto pagamento
N.B. - la restituzione della quota versata è prevista esclusivamente nel caso in cui il Corso
fosse annullato per mancato raggiungimento del numero minimo
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SCHEDA DI ISCRIZIONE
COMPILARE IN MODO LEGGIBILE
da inviare e mail fondazione.commercialisti.ravenna@odcec-ra.it
entro il 13/10/2017
N.B - IL PARTECIPANTE SI IMPEGNA A COMUNICARE TEMPESTIVAMENTE
OGNI VARIAZIONE CHE DOVESSE INTERVENIRE
DATI del PARTECIPANTE:

Cognome ___________________________________ Nome ___________________________________
Nato a ____________________________________________ il _________________________________
Residente in __________________________________ Prov._______________ CAP ___________
Via ___________________________________________________________________ N°_____________
Cell. _____________________E-mail __________________________________(indicare 1 solo
indirizzo)

Praticante presso:
Studio ____________________________________________ Città _______________________
tel. ___________________________________fax __________________________________

DATI per la FATTURAZIONE (obbligatori):
Intestazione fattura (Ragione Sociale o cognome e nome) __________________________________
______________________________________________________________________
Via __________________________________Città ____________________________CAP __________
Codice Fiscale ____________________________ P. IVA _____________________________________

Informativa ex art.13 D.Lgs n.196/2003.
I dati forniti sono utilizzati per le finalità inerenti lo svolgimento dell’incontro indicato.
Chi desidera esercitare i diritti di cui all’art.7 del D.Lgs in epigrafe deve esplicitamente richiederlo
così come qualora non desideri ricevere altro materiale informativo.
Data _______________________ Firma _____________________________________________________

