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La Scuola di Alta Formazione del Triveneto 

Le SAF sono  le  quattordici Scuole di Alta 
Formazione istituite dal Consiglio Nazionale dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 
su tutto il territorio nazionale, su base regionale, 
interregionale o metropolitana. 

Con questo progetto il nostro Consiglio Nazionale 
ha intrapreso un percorso volto ad arrivare in futuro 
al riconoscimento,  a livello legislativo, dei titoli 
di specializzazione. In attesa del riconoscimento 
da parte del Ministero, coloro che frequenteranno 
e completeranno i corsi istituiti dalle SAF 
riceveranno un attestato di partecipazione da 
parte del CNDCEC che pubblicherà sul proprio sito 
istituzionale   un elenco suddiviso per materie dei 
nominativi dei colleghi che avranno ottenuto a fine 
corso l’attestato.

La SAF Triveneta, costituita formalmente il 20 
ottobre 2015, è operativa dal gennaio 2016, ed è 
stata formalmente riconosciuta dal CNDCEC. Ha 
sede legale a Padova e istituirà sedi secondarie, 
al fine di garantire un’offerta formativa adeguata 
sul territorio di competenza, nelle regioni Friuli 
Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Veneto.

Il progetto coinvolge quattordici Ordini dei Dottori 
commercialisti e degli Esperti contabili e le 
sette Università sul territorio: Libera Università 
di Bolzano, Università Ca’ Foscari di Venezia, 
Università degli studi di Padova, Università degli 
studi di Trento, Università degli studi di Trieste, 
Università degli studi di Verona, Università degli 
studi di Udine.
E’ stato inoltre siglato un accordo di collaborazione 
con l’Agenzia delle Entrate e le sue direzioni 
territoriali nonché sono stati coinvolti 
nel coordinamento scientifico ASSIREVI,  
l’Associazione Italiana dei Revisori Contabili, e OIV 
l’Organismo Italiano di Valutazione, importanti enti 
a livello nazionale.

Quando ho accettato questo incarico mi sono 
assunto l’impegno di creare sul territorio una reale 
occasione per tutti noi professionisti per ampliare 
le nostre competenze e poter cogliere nuove e più 
ampie opportunità di mercato. 
Per questo l’organizzazione della SAF Triveneta 
prevede, a garanzia delle scelte didattiche,  un 
comitato scientifico e relativo coordinatore, 
composto dai rappresentati dei quattordici Ordini, 
con esperienze nella formazione della categoria,  
e dai delegati dai rettori delle sette Università 
del territorio, che possono vantare eccellenze 
didattiche nel panorama italiano e internazionale. 
Sono inoltre previsti un direttore con pluriennale 
esperienza nella formazione professionale e un 
comitato esecutivo e il collegio dei revisori per 
garantire che l’offerta sul territorio sia di elevati 
standard qualitativi e con costi contenuti.

Ma non solo, per ogni corso è stato designato 
un coordinamento scientifico, che sviluppa il 
programma in maniera organica e sceglie le 
metodologie didattiche e del quale fanno sempre 
parte anche dei Commercialisti delegati del 
comitato scientifico della SAF, per assicurare 
che il tutto sia in linea con le esigenze della 
categoria e del territorio. Il coordinamento 
didattico assicurerà invece la pianificazione degli  
interventi di docenza e l’efficacia didattica. 
Mi auguro quindi che nella SAF Triveneta i 
Colleghi possano trovare una scuola, dove 
attraverso una didattica eccellente e un approccio 
pragmatico, possano acquisire nuove competenze, 
fare networking e  crescere professionalmente.

ALBERTO-MARIA CAMILOTTI
PRESIDENTE SAF TRIVENETA
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GLI ORGANI DELLA SAF

PRESIDENTE
ALBERTO-MARIA CAMILOTTI

DIRETTORE
GIOVANNA PICCOLI

COMITATO SCIENTIFICO
Coordinatore: GIOVANNI BORGHINI

COMITATO ESECUTIVO

Giovanni Borghini (VR) - Alberto-Maria Camilotti (UD)
Dante Carolo (PD) - Maria Letizia Paltrinieri (TN) 
Gianni Pretto (TV)

COLLEGIO DEI REVISORI

Claudio Zago (BZ) - Pierluigi Riello (PD) - Gianluigi 
Degan (PN) - Simone Moro (PN) - Paolo Piaserico (VI) 
Pizzini Disma (TN)

Rappresentanti nominati dagli Ordini:

Nicola Agnoli (UD) - Paolo Altin (TS) - Barbara Borgato (RO) - Giovanni Borghini (VR) - Giovanna Ciriotto (VE)
Riccardo Crestani (Bassano del Grappa) - Davide David (GO) -  Silvia Decarli (TN) - Chiara Mio (PN) - Andrea Onori (VI) 
Silvia Rampazzo (PD) - Matteo Rapinesi (BZ) - Germano Rossi (TV)

Rappresentanti nominati dalle Università:

Bruno De Rosa (TS) - Andrea Giovanardi (TN) - Paolo Giudici (BZ) - Alessandro Lai (VR) - Mario Nussi (UD) - Moreno 
Mancin (VE) - Antonio Parbonetti (PD)
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STRUTTURA DEL CORSO
e metodologia didattica

Il corso ha l’obiettivo di formare professionisti 
in grado di operare nell’area contenzioso 
tributario con un elevato livello di preparazione 
e competenza. Fare consulenza in quest’area 
significa conoscere le norme tributarie, avere 
la capacità di analizzare i dati contabili ed 
extra-contabili ed essere preparati sugli aspetti 
procedurali.

A tal fine la struttura del corso si estenderà 
sull’analisi, sia teorica che pratica, delle procedure 
che regolamentano le fasi della verifica fiscale, 
del pre-contenzioso e del contenzioso tributario, 
includendo anche lo studio dei criteri di 
determinazione e riscossione degli importi dovuti 
in pendenza di lite.
Verranno inoltre esaminate le norme sui reati 
tributari e il parallelismo tra il processo tributario 
e il processo penale.

Lo scopo è quello di fornire ai frequentatori del 
corso le basi concrete per una prima valutazione 
sulle strategie difensive e di tutela da adottare in 
caso di verifiche fiscali e per un corretto sviluppo 
delle possibili attività di difesa, in sede sia 
amministrativa che giudiziaria e in ambito sia 
nazionale che comunitario.

I docenti prescelti imposteranno l’insegnamento 
abbinando la conoscenza teorica delle norme di 
riferimento all’effettivo svolgimento di attività di 
difesa, si tratta infatti di docenti universitari che 
svolgono attività professionale  e commercialisti e 
avvocati operanti nel settore.

Il corso si avvale anche di funzionari dell’Agenzia 
delle Entrate che, in qualità di co-docenti 
approfondiranno concretamente le diverse 
metodologie di controllo e accertamento   e 
illustreranno  i diversi strumenti a disposizione 
del contribuente per un preventivo confronto 
con l’Amministrazione finanziaria (interpello, 
accertamento con adesione, mediazione, 
compliance  fiscale, etc.).
La qualità e la reale esperienza dei docenti 
consentirà, inoltre, di esaminare dei casi concreti 
e di svolgere delle esercitazioni su tutte le materie 
trattate.

Per favorire il processo di apprendimento, in 
tutti i corsi della SAF Triveneta, nelle lezioni 
sarà privilegiata una didattica attiva e momenti 
di approfondimento individuale o di gruppo in 
modo da stimolare l’apprendimento e la capacità 
applicativa. In tale ottica si darà ampio spazio 
all’interazione in aula, alla discussione di casi e 
all’uso di simulazioni per consentire l’immediata 
applicazione di quanto discusso.

4
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FACULTY

COORDINAMENTO SCIENTIFICO

DELEGATI COMITATO SCIENTIFICO SAF TRIVENETA

COORDINAMENTO DIDATTICO

Mauro Beghin
Dottore commercialista, Avvocato e Professore ordinario di Diritto tributario Università di Padova

Mariagrazia Bruzzone
Avvocato

Andrea Giovanardi
Dottore commercialista, Avvocato e Professore associato di Diritto tributario Università di Trento, Comitato 
scientifico SAF Triveneta

Pierluigi Merletti
Agenzia delle Entrate Direttore Regionale del Veneto

Mario Nussi
Avvocato e Professore ordinario Diritto tributario Università di Udine, Comitato scientifico SAF Triveneta

Loris Tosi
Avvocato e Professore ordinario diritto tributario Università Ca’ Foscari di Venezia

Davide David
Dottore commercialista

Silvia Rampazzo
Dottore Commercialista

Davide David
Dottore commercialista, Comitato scientifico SAF Triveneta

Silvia Rampazzo
Dottore commercialista, Comitato scientifico SAF Triveneta

Giovanna Piccoli
Direttore SAF Triveneta
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Mauro Beghin
Dottore commercialista,  Avvocato e 
Professore ordinario di Diritto tributario 
Università di Padova

Ernesto-Marco Bagarotto
Dottore commercialista e Professore a 
contratto di Diritto tributario Università di 
Trento

Alvise Bullo
Dottore commercialista

Alessandra Burlati
Agenzia delle entrate Ufficio legale direzione 
provinciale di Verona

Mauro Brunello
Agenzia delle entrate Ufficio accertamento 
direzione regionale Veneto

Mariagrazia Bruzzone
Avvocato

Samantha Buttus
Avvocato e Ricercatore di Diritto tributario 
Università di Udine 

Andrea Carinci
Avvocato e Professore ordinario Diritto 
tributario Università di Bologna

Giovanna Cassano
Agenzia delle entrate Ufficio legale direzione 
provinciale di Padova

Lorenzo Centanni
Agenzia delle entrate Ufficio grandi 
contribuenti direzione regionale del Veneto

Davide David
Dottore commercialista

Michele Fiorese
Dottore commercialista

Guido Gasparini Berlingeri
Dottore commercialista

Simone Gibelli
Agenzia delle Entrate Ufficio legale direzione 
provinciale di Belluno

Andrea Giovanardi
Dottore commercialista, Avvocato e Professore 
associato di Diritto tributario Università di 
Trento

Marco Gobbato 
Dottore commercialista

Maurizio Interdonato
Dottore commercialista e Ricercatore di Diritto 
tributario Università Ca’ Foscari  di Venezia

Filippo Lorcet 
Dottore commercialista

Adriano Modolo
Dottore commercialista e Professore a 
contratto di Diritto tributario Università di 
Padova

Diana Muraro
Dottore commercialista

Mario Nussi
Avvocato e Professore ordinario Diritto 
tributario Università di Udine

Mara Pilla
Dottore commercialista

Giuseppe Piva
Avvocato

Luca Pizzocaro
Agenzia delle entrate Ufficio legale direzione 
regionale del Veneto

Marcello Poggioli
Dottore commercialista, Avvocato e Professore 
aggregato di  Diritto tributario Università di 
Padova

Gianpiero Porcaro
Dottore commercialista e Professore associato 
Diritto tributario Università di Udine

Gian Paolo Ranocchi
Dottore commercialista

Mauro Rigoni
Dottore commercialista

Matteo Rossetto
Agenzia delle entrate ufficio legale direzione 
provinciale di Rovigo

Thomas Tassani
Avvocato e Professore Ordinario di Diritto 
tributario Università di Urbino

DOCENTI

FACULTY



7

Ivan Teso
Agenzia delle entrate Ufficio legale direzione 
provinciale di Padova

Michele Tiengo
Avvocato

Loris Tosi
Avvocato e Professore ordinario Diritto 
tributario Università Ca’ Foscari  di Venezia

Mauro Trivellin 
Avvocato e Professore associato di Diritto 
tributario Università di Padova

Francesco Tundo
Dottore commercialista e  Professore 
associato  di Diritto tributario Università di 
Bologna

Antonio Viotto
Dottore commercialista e Professore associato 
di Diritto tributario Università Ca’ Foscari di 
Venezia

PROGRAMMA

1. PRINCIPI GENERALI DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO E  GLI ATTI  IMPUGNABILI   48 ORE

 I principi generali  

• Excursus storico sulle Commissioni tributarie
• Gli organi della giustizia tributaria (composizione, astensione e ricusazione) 
• Il principio del giusto processo e i suoi corollari nel processo tributario
• Elementi di procedura civile
• Applicabilità delle norme del codice di procedura civile al processo tributario
• Giurisdizione e competenza delle Commissioni tributarie

Gli atti processuali e i poteri del giudice  
• Gli atti del Giudice
• Notificazioni e comunicazioni
• Vizi degli atti processuali
• Sanatorie 
• Poteri e obblighi del giudice tributario
• Disapplicazione delle sanzioni per errore sulla norma tributaria 
• Rapporti tra processo tributario e processo penale

Le parti 
• Legittimazione attiva e passiva 
• Pluralità di parti, litisconsorzio ed intervento volontario

In tutti i moduli di studio l’inquadramento teorico della materia sarà affiancato da esemplificazioni e casi 
pratici afferenti l’attività professionale con un arricchimento delle capacità di comprendere il problema, 
analizzarne e pianificarne le soluzioni in un contesto di arricchimento reciproco tra docenti e discenti.
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Le azioni  

• Specificità e oggetto del processo tributario
• Domanda e tipi di azioni esperibili
• Le azioni cautelari pro fisco 
• Iscrizioni ipotecarie e sequestri conservativi richiesti dall’ente impositore
• Tutela del contribuente

Gli atti impugnabili  

• Predeterminazione normativa degli atti autonomamente impugnabili
• Autonoma impugnabilità per vizi propri 
• Avviso di accertamento 
• Iscrizione a ruolo e cartella di pagamento
• Avviso di “mora”
• Avviso di liquidazione
• Avviso di irrogazioni sanzioni
• Dinieghi di rimborso
• Fermo amministrativo e iscrizione ipotecaria
• Diniego e revoca di agevolazione e condono
• Operazioni catastali
• Altri atti espressamente previsti dalla legge
• Altri atti (avvisi bonari, autotutela, interpelli, diniego di rateazione, di transazione fiscale, ecc.) con casi 

pratici
• Atti impugnabili non autonomamente

2. IL PROCESSO DI PRIMO GRADO    48 ORE

Il ricorso  

• Il contenuto del ricorso e oggetto della domanda
• Vizi degli atti e motivi di ricorso
• La rilevanza della motivazione dell’atto impugnato
• Motivi aggiunti
• Notifica del ricorso
• Tecniche di redazione

Il reclamo e la mediazione 

• Controversie oggetto di reclamo
• Determinazione del valore della lite
• Forma e procedimento del reclamo
• Proposta di mediazione
• Mediazione e conciliazione giudiziale
• Spese del procedimento di reclamo e di mediazione

La costituzione in giudizio delle parti

• Fascicolo di parte
• Deposito del fascicolo
• Atto di controdeduzioni
• Deposito dell’atto di controdeduzioni
• Produzione degli atti e dei documenti
• Vizi di inammissibilità del ricorso
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L’esame preliminare del ricorso

• Decreti presidenziali e reclami al Collegio
• Riunione dei ricorsi e altri provvedimenti preliminari alla trattazione

La trattazione e l’istruttoria 

• Trattazione in camera di consiglio e discussione in pubblica udienza
• Deposito di memorie illustrative e di documenti
• Poteri delle parti e istanze istruttorie
• Regola dell’onere della prova
• Principio di non contestazione

I poteri istruttori del giudice tributario e singoli mezzi di prova 

• Accessi, ispezioni e verifiche
• Regime delle autorizzazioni
• Diritti e obblighi del contribuente nel corso dei controlli
• Partecipazione del difensore
• Acquisizione documenti (cartacei e in formato elettronico)
• Questionari
• Dichiarazioni di terzi
• Le presunzioni legali e non (collegamenti con i metodi accertativi)
• Rilevanza elementi probatori raccolti nel procedimento penale o in altri procedimenti
• Vizi del procedimento amministrativo e loro rilevanza processuale

3. LA DECISIONE DELLA CONTROVERSIA E  LA TUTELA CAUTELARE    40 ORE

La decisione della controversia  

• Contenuto della sentenza (anche in considerazione dei diversi tipi di azioni)
• Condanna alle spese del giudizio
• Pubblicazione e notificazione della sentenza
• Termini e decorrenze
• Tipologie di gravami
• Giudicato interno, esterno ed implicito
• Limiti oggettivi e soggettivi del giudicato

Le vicende anomale del processo 

• Sospensione, interruzione ed estinzione del processo
• Riassunzione del processo interrotto e sospeso

La conciliazione giudiziale e gli strumenti deflattivi del contenzioso

• Evoluzione legislativa 
• Natura giuridica, oggetto e limiti della conciliazione giudiziale
• Conciliazione in udienza e fuori udienza
• Sindacato del giudice tributario
• Effetti dell’accordo conciliativo
• Riscossione delle somme dovute
• Accertamento con adesione
• Ravvedimento operoso
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La riscossione in pendenza di giudizio  

• Riscossione frazionata del tributo
• Riscossione delle sanzioni

L’esecuzione delle sentenze 

• Immediata esecutività delle sentenze di condanna a favore del contribuente
• Giudizio di ottemperanza

La tutela cautelare

• Tutela cautelare in primo grado, in secondo grado e in pendenza di ricorso per cassazione
• Presupposti
• Tecniche di proposizione della domanda
• Iter procedimentale
• Spese del procedimento cautelare

4. APPELLO E RICORSO PER CASSAZIONE   24 ORE

5. CORTE DI GIUSTIZIA UE E CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO  40 ORE

L’appello  

• Appello principale 
• Controdeduzioni e appello incidentale
• Devoluzione
• Divieto di “nova” in appello
• Rimessione in primo grado

La revocazione 

• Sentenze revocabili 
• Motivi di revocazione ordinaria e straordinaria
• Procedimento e decisione
• Strategie difensive nei gradi di merito e tutela davanti alla Suprema Corte
• Atti riassuntivi e giudizio di rinvio

La riscossione coattiva

• Funzioni, poteri e obblighi degli agenti della riscossione
• Notificazione della cartella di pagamento
• Riscossione coattiva
• I vizi più ricorrenti degli atti esattivi e impoesattivi

Ordinamento interno ed europeo a confronto 

• Contrasto tra norme interne e diritto europeo: strategie difensive
• Diritti fondamentali dei contribuenti nell’ordinamento europeo



11

La Corte di Giustizia UE

• Rinvio pregiudiziale da parte dei giudici tributari

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo

• Il ricorso individuale alla Corte di Strasburgo

Il programma sarà aggiornato con tutte le novità normative che nel frattempo dovessero entrare in vigore. Vista la 
durata e la distribuzione delle lezioni, il calendario, il programma e i docenti coinvolti potranno subire variazioni che 
saranno comunicate ai partecipanti.

DESTINATARI

MATERIALE DIDATTICO

NUMERO CHIUSO

DURATA E ORARIO DELLE LEZIONI

Il corso è riservato agli iscritti agli Ordini dei 
Dottori commercialisti ed Esperti contabili e ai 
Funzionari dell’Agenzia delle Entrate.
Ai corsi possono partecipare tutti i Dottori 
commercialisti e degli Esperti contabili iscritti ad 
un qualsiasi ordine, anche al di fuori della macro 
area di riferimento.

I partecipanti riceveranno, in formato elettronico, 
i materiali predisposti dai docenti per le lezioni; 
la Faculty del corso segnalerà una serie di testi 
consigliati per gli approfondimenti individuali 
delle materie trattate.

È previsto un numero massimo di 50 partecipanti. 
Le iscrizioni saranno accettate in ordine 
cronologico di arrivo; l’iscrizione di considera 
perfezionata con il versamento della quota di 
iscrizione.

Il corso ha una durata di 200 ore complessive 
distribuite in quattordici mesi dal 28 ottobre 2016 
all’17 novembre 2017.
Orari delle lezioni: dalle 9.30 alle 18.30 (se non 
diversamente specificato nel calendario). Sono 
previste tre pause nel corso della giornata.

SEDE

Padova, presso la sede dell’Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili, via G. Gozzi 2/g.
(a 10 minuti a piedi dalla stazione, parcheggio a pagamento nelle immediate vicinanze).
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ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

CALENDARIO

Gli iscritti che completeranno il corso di specializzazione, frequentando almeno l’80% delle ore previste per 
le lezioni, riceveranno un attestato di partecipazione che, in base alle indicazioni del CNDCEC, potrà essere 
successivamente utilizzato per richiedere il riconoscimento del titolo di specializzazione quando saranno 
state apportate le necessarie modifiche legislative e regolamentari attualmente allo studio.
Il CNDCEC attiverà sul proprio sito istituzionale una sezione in cui verranno pubblicati i nomi dei colleghi che 
hanno ottenuto l’attestato di partecipazione al corso di specializzazione.

2016

2017

28 OTT 2016

18 NOV 2016
25 NOV 2016

13 GEN 2017
27 GEN 2017

03 FEB 2017
17 FEB 2017

10 MAR 2017
24 MAR 2017

07 APR 2017

12 MAG 2017
26 MAG 2017

09 GIU 2017
23 GIU 2017

07 LUG 2017
21 LUG 2017

08 SET 2017
22 SET 2017

06 OTT 2017
20 OTT 2017

09 NOV 2017
10 NOV 2017
17 NOV 2017

02 DIC 2016
16 DIC 2016

Venerdì  9.30 - 18.30

Venerdì  9.30 - 18.30
Venerdì  9.30 - 18.30

Venerdì  9.30 - 18.30
Venerdì  9.30 - 18.30

Venerdì  9.30 - 18.30 
Venerdì  9.30 - 18.30

Venerdì  9.30 - 18.30
Venerdì  9.30 - 18.30

Venerdì  9.30 - 18.30

Venerdì  9.30 - 18.30 
Venerdì  9.30 - 18.30

Venerdì  9.30 - 18.30
Venerdì  9.30 - 18.30

Venerdì  9.30 - 18.30
Venerdì  9.30 - 18.30

Venerdì  9.30 - 18.30
Venerdì  9.30 - 13.30

Venerdì  9.30 - 18.30
Venerdì  9.30 - 18.30 

Giovedì  9.30 - 18.30
Venerdì  9.30 - 13.30
Venerdì  9.30 - 18.30

Venerdì  9.30 - 18.30
Venerdì  9.30 - 18.30
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CREDITI FORMATIVI

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

ISCRIZIONE E PAGAMENTO

I crediti formativi professionali   acquisiti mediante la partecipazione ai corsi di alta formazione realizzati 
dalle SAF possono essere riportati nel computo di quelli necessari per assolvere l’obbligo formativo triennale, 
senza la necessità di dover conseguire i 20 crediti formativi minimi annuali.

La quota di iscrizione è pari a € 2.100,00; È prevista una quota  agevolata per gli iscritti all’Associazione dei 
Dottori commercialisti e degli Esperti contabili delle Tre Venezie pari a  € 1.950,00.
La  fatturazione avverrà in esenzione ex art. 10 n. 20, DPR 633/72;

E’ possibile effettuare l’iscrizione a partire dal lunedì 29 agosto 2016 alle ore 9.00 (eventuali iscrizioni e 
prenotazioni inviate prima di questa data non saranno considerate valide). 

Il modulo di iscrizione sarà disponibile online sul sito della scuola www.saftriveneta.org dal giorno di 
apertura delle iscrizioni che saranno accettate in ordine cronologico di arrivo fino a un massimo di n. 50. Le 
richieste successive saranno messe in lista di attesa.

L’iscrizione dovrà essere confermata dal versamento della quota entro 24 ore tramite  bonifico bancario.
La quota può essere versata in un’unica soluzione all’atto dell’iscrizione o in due rate: 
• la prima pari a € 1000,00 all’atto dell’iscrizione 
• la seconda per l’importo residuo entro il 30 gennaio 2017.

La graduatoria di iscrizione sarà predisposta tenendo conto della cronologia di arrivo delle domande di 
iscrizione confermate dall’avvenuto pagamento; nel caso in cui la domanda di iscrizione non venisse 
confermata dal pagamento entro 24 ore decadrà automaticamente e sarà data la possibilità di iscrizione a 
coloro che sono in lista di attesa.

Resta ferma, invece, la necessità di acquisire nel 
triennio almeno 9 crediti formativi mediante 
attività formative aventi ad oggetto l’ordinamento, 
la deontologia, i compensi, l’organizzazione
dello studio professionale, la normativa 
antiriciclaggio e le tecniche di mediazione.

Quanto sopra esposto trova applicazione solo 
nel caso in cui la partecipazione al corso 
non sia inferiore all’80% delle ore. In caso 
contrario i crediti formativi acquisiti mediante 
la partecipazione ai corsi di alta formazione 
realizzati dalla SAF sono attribuiti in relazione al 
numero di ore di corso effettivamente frequentate.
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BORSE DI STUDIO

CONTATTI

Il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario, indicando COGNOME NOME del partecipante e 
sigla PROC 0116 da effettuarsi a favore di:

Scuola di Alta Formazione dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili delle Tre Venezie 
Coordinate bancarie: 
IT 08F0 2008 1210 0000 1040 60812  - Unicredit Banca - filiale di Padova - viale Trieste 51

Una volta effettuato il bonifico è necessario inviare una email a segreteria@saftriveneta.org contenente:
nome e cognome partecipante, intestatario fattura, corso per il quale si è effettuato il versamento e numero di 
CRO del bonifico che attesta il pagamento.

Si riceverà dalla segreteria della SAF Triveneta una conferma dell’accettazione della domanda di iscrizione e 
del relativo pagamento.

Alcuni Ordini dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili delle Tre Venezie mettono a disposizione 
borse di studio a parziale copertura della quota di partecipazione; per le modalità di assegnazione è necessario 
fare riferimento ai bandi che saranno pubblicati sui siti degli Ordini.

L’iscrizione al corso non è vincolata all’ottenimento di una borsa di studio e, se si intende partecipare al corso, 
l’iscrizione dovrà essere effettuata secondo le modalità sopra esposte. Le borse di studio saranno assegnate 
dai singoli Ordini a coloro che risultano regolarmente iscritti al corso e la borsa di studio verrà erogata solo al 
termine del corso dietro presentazione dell’attestato di partecipazione.

Per altre informazioni contattare la segreteria, via e-mail, anche se si desidera essere richiamati: 
info@saftriveneta.org

Seguici anche su:

SAF SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE DELLE TRE VENEZIE

Via Gaspare Gozzi 2/G - 35131 Padova (PD) www.saftriveneta.org


