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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.

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 tredici 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

La SAF Triveneta, costituita formalmente il 20
ottobre 2015, è operativa dal gennaio 2016, ed è stata
formalmente riconosciuta dal CNDCEC e garantisce
un’offerta formativa adeguata sul territorio di
competenza, nelle regioni Friuli Venezia Giulia,
Trentino Alto Adige e Veneto.
Il progetto coinvolge tredici 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.

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 assicura
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

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, OIV l’Organismo
Italiano di Valutazione, OIC, l’Organismo Italiano
di Contabilità, il consorzio universitario MIB di
Trieste, l’ABI, Associazione Bancaria Italiana.

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

COMITATO ESECUTIVO

COLLEGIO DEI REVISORI

Giovanni Borghini (VR) - Alberto-Maria Camilotti (UD) Margherita Monti (VI) - Maria Letizia Paltrinieri (TN) Gianni Pretto (TV)

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

COMITATO SCIENTIFICO
Coordinatore: GIOVANNI BORGHINI

Rappresentanti nominati dagli Ordini:
Nicola Agnoli (UD) – Barbara Borgato (RO) – Giovanni Borghini (VR) – Davide David (GO) – Silvia Decarli (TN) –
Federica Furlani (TS) – Andrea Martini (PN) – Andrea Onori (VI) – Silvia Rampazzo (PD) – Germano Rossi (TV) –
Angelo Smaniotto (BL) – Silvano Taiana (BZ)- David Tessari (VE)

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)

DIRETTORE
GIOVANNA PICCOLI
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STRUTTURA DEL CORSO
e metodologia didattica

Le novità che hanno coinvolto il bilancio

L’obiettivo che il corso si propone è infatti quello

d’esercizio, la cui redazione, analisi e revisione

di offrire ai suoi partecipanti solide ed avanzate

rappresenta una delle sfere professionali “tipiche”

competenze e nuovi stimoli per lo svolgimento

del Commercialista, unitamente alle conseguenti

degli incarichi di consulenza e di revisione

modifiche apportate ai Principi Contabili OIC,

contabile.

che rappresentano un indispensabile strumento

Oltre all’analisi dettagliata ed operativa delle

di lavoro, richiedono il consolidamento e lo

singole poste di bilancio, nell’ottica della

sviluppo di competenze specifiche da parte del

professione del Commercialista una particolare

professionista.

attenzione sarà riservata ai documenti che

Se a ciò si aggiunge la prospettiva della revisione

compongono il bilancio d’esercizio, tra cui il

del bilancio d’esercizio, con l’applicazione dei

rendiconto finanziario, sia dal punto di vista della

principi di revisione ISA Italia e con le verifiche

loro redazione secondo corretti principi contabili

tipiche della funzione di revisione legale, le

che della loro revisione.

tematiche che riguardano questo fondamentale

Completano il programma i temi del bilancio

documento aziendale possono dirsi complete.

consolidato e delle operazioni di gestione
straordinaria.

Il Comitato Scientifico del Corso, nel quale
partecipano le Università e gli Ordini del territorio,

Per favorire il processo di apprendimento, in

nonché OIC, l’Organismo Italiano di Contabilità

tutti i corsi della SAF Triveneta, nelle lezioni

e ASSIREVI, l’Associazione Italiana Revisori

sarà privilegiata una didattica attiva e momenti

Contabili, propone una Faculty, composta da

di approfondimento individuale o di gruppo in

accademici e professionisti in grado di assicurare

modo da stimolare l’apprendimento e la capacità

competenze teoriche, tecniche e applicative

applicativa. In tale ottica si darà ampio spazio

conformi ad un percorso di alta formazione.

all’interazione in aula, alla discussione di casi e
all’uso di simulazioni per consentire l’immediata

L’approccio che trae spunto dallo studio degli

applicazione di quanto discusso.

aspetti teorici ed operativi connessi alle singole
poste di bilancio da parte di un rappresentante
dell’OIC, di un professionista e di un revisore
risulta estremamente efficace, permettendo al
Commercialista di avere una visione approfondita,
completa e immediatamente fruibile dal punto di
vista professionale.
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FACULTY
COORDINAMENTO SCIENTIFICO
Mario Boella
Dottore commercialista e revisore legale, Presidente Associazione Italiana Revisori Contabili (ASSIREVI),
Membro del Consiglio di Sorveglianza Organismo Italiano di Contabilità (OIC) e del Consiglio dei Garanti
Organismo Italiano di Valutazione (OIV)
Silvano Corbella
Professore ordinario Economia aziendale Università di Verona
Alessandro Lai
Dottore commercialista e revisore legale, Professore ordinario Economia aziendale Università di Verona,
Comitato Scientifico SAF Triveneta
Moreno Mancin
Ricercatore in Economia aziendale Università Ca’ Foscari Venezia, Comitato scientifico SAF Triveneta
Raffaele Marcello
Dottore Commercialista e revisore legale, Consigliere CNDCEC con delega Principi contabili, principi di
revisione e sistema dei controlli, Componente Consiglio di gestione OIC
Antonio Parbonetti
Professore ordinario Economia aziendale Università di Padova, Comitato scientifico SAF Triveneta
Ugo Sostero
Professore ordinario di Economia aziendale Università Ca’ Foscari Venezia
Massimo Tezzon
Segretario generale Organismo Italiano di Contabilità (OIC)
Gianluca Zaniboni
Dottore commercialista e revisore legale, Partner KPMG, ASSIREVI

DELEGATI COMITATO SCIENTIFICO SAF TRIVENETA
Nicola Agnoli
Dottore commercialista e revisore legale, Dottore di ricerca in Economia dell’intermediazione finanziaria
Silvia Decarli
Dottore commercialista e revisore legale
Federica Furlani
Dottore commercialista e revisore legale
Andrea Martini
Dottore commercialista e revisore legale
Andrea Onori
Dottore commercialista e revisore legale
Angelo Smaniotto
Dottore commercialista e revisore legale

COORDINAMENTO DIDATTICO
Giovanna Piccoli
Direttore SAF Triveneta
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FACULTY
DOCENTI
Pier Valter Azzoni
Dottore commercialista e revisore legale,
Partner Deloitte
Michele Bertoni
Professore associato Economia aziendale
Università di Trieste
Stefano Bianchi
Dottore commercialista e revisore legale,
Partner BDO Italia, ASSIREVI
Lorenza Bignozzi
Technical Manager Organismo Italiano di
Contabilità (OIC)
Marco Bozzola
Dottore commercialista e revisore legale,
Partner EY
Fabrizio Cerbioni
Professore ordinario di Economia aziendale
Università di Padova
Silvano Corbella
Professore ordinario Economia aziendale
Università di Verona
Nadia De Santis
Technical Manager Organismo Italiano di
Contabilità (OIC)
Tommaso Fabi
Technical Director Organismo Italiano di
Contabilità (OIC)
Valeria Fazi
Dottore commercialista e revisore legale
Cristina Florio
Professore aggregato Economia aziendale
Università di Verona
Alessandro Lai
Dottore commercialista e revisore legale,
Professore ordinario Economia aziendale
Università di Verona
Moreno Mancin
Ricercatore in Economia aziendale Università
Ca’ Foscari Venezia

Raffaele Marcello
Dottore Commercialista e revisore legale,
Consigliere CNDCEC con delega Principi
contabili, principi di revisione e sistema dei
controlli, Componente Consiglio
di gestione OIC
Carlo Marcon
Ricercatore di Economia Aziendale Università
Ca’ Foscari Venezia
Antonio Parbonetti
Professore ordinario Economia aziendale
Università di Padova
Silvia Persichetti
Technical Manager Organismo Italiano di
Contabilità (OIC)
Leonardo Piombino
Technical Principal Organismo Italiano di
Contabilità (OIC)
Stefano Pizzutelli
Dottore commercialista e revisore contabile
Ugo Sostero
Professore ordinario di Economia aziendale
Università Ca’ Foscari Venezia
Riccardo Stacchezzini
Professore associato Economia aziendale
Università di Verona
Massimo Tezzon
Segretario generale Organismo Italiano di
Contabilità (OIC)
Marco Venuti
Technical Principal Organismo Italiano di
Contabilità (OIC)
Alessandro Vincenzi
Dottore commercialista e revisore legale,
Partner di PwC Italia
Gianluca Zaniboni
Dottore commercialista e revisore legale,
Partner KPMG
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PROGRAMMA
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 con reciproco confronto tra docenti e discenti.

INTRODUZIONE AL BILANCIO, AI PRINCIPI CONTABILI E ALLA REVISIONE
•
•
•
•
•

La gerarchia delle fonti
I principi contabili OIC nel sistema dei principi di redazione del bilancio. Il ruolo dell’OIC
Il sistema di riferimento per le valutazioni e la relazione tra bilancio nazionale e bilancio IAS/IFRS
Gli schemi e la struttura del bilancio: ordinario, abbreviato, per le micro imprese
Dove sta andando il corporate reporting (informativa non finanziaria, integrating report)

REVISIONE CONTABILE: NORMATIVA E PRINCIPI GENERALI
• La normativa e i principi di riferimento (ISA)
• Obiettivi e principi generali di revisione
• Le procedure preliminari per l’accettazione dell’incarico e l’indipendenza
• La documentazione del lavoro
• Il Controllo di Qualità
• La pianificazione del lavoro
• La comprensione dell’impresa
• La significatività
• Le procedure di revisione in risposta ai rischi
• Gli elementi probativi della revisione
• Campionamento di revisione
• Le conferme esterne
• La procedura di analisi comparativa
• La revisione delle stime
• Gli eventi successivi alla chiusura dell’esercizio
• Le parti correlate
• La responsabilità del revisore nel considerare le frodi
• Le verifiche periodiche

L’ESAME DELLE POSTE DI BILANCIO
LE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI, IMMATERIALI E L’IMPAIRMENT (OIC 9, 16 E 24)
• Gli assunti di base
• Approfondimenti in tema di:
-----

Rilevazione iniziale al trasferimento dei rischi e benefici
Eliminazione della facoltà di non ammortizzare i fabbricati non strumentali
Acquisti con pagamenti differiti
Costi di ricerca
7

-- Costi di pubblicità
-- Vita utile dell’avviamento e dei costi di sviluppo
-- Oneri accessori su finanziamenti
• Profili applicativi
• Procedure di revisione sulle immobilizzazioni immateriali e materiali
• Esempi pratici

CREDITI, DEBITI, TITOLI (OIC 15, 19 E 20)
• Gli assunti di base
• Approfondimenti in tema di:
-- Rilevazione iniziale
-- Il criterio del costo ammortizzato e l’attualizzazione
-- La ristrutturazione dei debiti
• Profili applicativi

PARTECIPAZIONI E VALORI MONETARI IN VALUTA (OIC 14, 21 E 26)
• Gli assunti di base
• Approfondimenti in tema di:
------

Eliminazione della facoltà di rilevare i dividendi nell’anno di maturazione
Le nuove voci relative alle partecipazioni in imprese sottoposte a comune controllo
I contratti di cash pooling
Attività e passività monetarie e non monetarie
Le operazioni di copertura mediante strumenti finanziari non derivati

• Profili applicativi
• Procedure di revisione sui crediti, debiti ed immobilizzazioni finanziarie
• Esempi pratici

LE RIMANENZE E I LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE. FONDI PER RISCHI ED ONERI, TFR (OIC 13, 23 E 31).
• Gli assunti di base
• Approfondimenti in tema di:
-------

Rilevazione iniziale delle rimanenze
I metodi alternativi a LIFO, FIFO e CMP ed il principio della rilevanza
Il valore di realizzazione desumibile dal mercato
Il criterio della percentuale di avanzamento ed il criterio della commessa completata
Il fondo per strumenti finanziari passivi
Il fattore temporale nei fondi oneri

• Profili applicativi
• Procedure di revisione sulle rimanenze di magazzino e lavori in corso
• Esempi pratici
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• Procedure di revisione sui fondi per rischi ed oneri e TFR
• Esempi pratici
GLI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI NEL BILANCIO (OIC 32)
• Le principali novità del codice civile sui derivati
• OIC 32 – struttura del principio contabile nazionale
• La definizione di derivato e di strumento finanziario
• Classificazione dei derivati nel bilancio civilistico e contenuto delle voci
• I criteri di valutazione in bilancio: iscrizione iniziale e valutazione successiva al fair value
• Casi applicativi di rilevazione e valutazione in bilancio dei derivati
LE OPERAZIONI DI COPERTURA (OIC 32)
• Le tipologie di relazioni di copertura
• Strumenti di copertura e gli elementi coperti ammissibili
• I requisiti per poter contabilizzare un’operazione di copertura
• La contabilizzazione delle operazioni di copertura del fair value
• La contabilizzazione delle operazioni di copertura dei flussi finanziari futuri
• Rilevazione e valutazione dei derivati incorporati
• Casi applicativi di operazioni di copertura
IL FAIR VALUE DEI DERIVATI E LA REVISIONE DI BILANCIO
• La determinazione del fair value di un contratto derivato
• La revisione del bilancio in presenza di strumenti finanziari derivati
• Esempi pratici

PATRIMONIO NETTO, IMPOSTE SUL REDDITO E CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI, DI STIME CONTABILI,
CORREZIONE DI ERRORI, FATTI INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO (OIC 25, 28 E 29)
• Gli assunti di base
• Approfondimenti in tema di:
-------

Le imposte differite
Le operazioni tra la società ed i soci
La riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
I prestiti obbligazionari convertibili
Le azioni proprie
La rilevazione a patrimonio netto dei cambiamenti di principi contabili e delle correzioni di errori rilevanti

• Profili applicativi

NOTA INTEGRATIVA, RENDICONTO FINANZIARIO E RELAZIONE SULLA GESTIONE
LA NOTA INTEGRATIVA E LA RELAZIONE SULLA GESTIONE
• La normativa di riferimento per la redazione della nota integrativa e della relazione sulla gestione
• Gli assunti di base e il contenuto dei documenti
• Profili applicativi
LE ANALISI DI BILANCIO DA RIPORTARE NELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE
• Gli schemi di riclassificazione gestionale di conto economico: riclassificazione a ricavi e costo del venduto
e a valore della produzione e valore aggiunto
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• La riclassificazione gestionale dello stato patrimoniale: riclassificazione in forma finanziaria e in forma
funzionale
• I principali indicatori economico finanziari da riportare nella relazione sulla gestione
• Casi operativi
IL RENDICONTO FINANZIARIO
• Novità normative e OIC 10
• La struttura e il contenuto del rendiconto finanziario previsto dall’OIC 10
• Il metodo diretto e il metodo indiretto
• Le modalità di determinazione dei flussi finanziari e significato dei principali flussi intermedi dell’attività
operativa
• Aggiunta, suddivisione e raggruppamento di flussi finanziari
• Casi particolari
• Lettura e interpretazione del rendiconto finanziario in chiave gestionale
• Casi operativi
LA REVISIONE DEL BILANCIO E DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE
• Le attestazioni della direzione aziendale e la conclusione del lavoro
• Le comunicazioni ai responsabili delle attività di governance
• La relazione finale e le tipologie di giudizio sul bilancio
• Il giudizio di coerenza sulla relazione sulla gestione
• Il giudizio di conformità ed assenza di errori significativi nella relazione sulla gestione
• Esempi pratici
LE POLITICHE DI BILANCIO
• Profili di rilievo nelle politiche di bilancio
• Profili applicativi
• Politiche di bilancio e revisione contabile
L’INFORMATIVA NON FINANZIARIA
• Gli assunti di base e il contenuto delle nuove norme
• Profili applicativi
• Il processo di revisione riferito all’informativa non finanziaria

IL BILANCIO CONSOLIDATO
IL BILANCIO CONSOLIDATO: NOZIONI INTRODUTTIVE
• Teorie di consolidamento
• Area di consolidamento
• Composizione e contenuto del bilancio consolidato
• Le principali innovazioni apportate dalla normativa e dai principi contabili nel bilancio consolidato (OIC 17)
• Casi operativi
IL PROCESSO DI CONSOLIDAMENTO: OPERAZIONI PRELIMINARI E DIFFERENZE DI ANNULLAMENTO
• Le precondizioni al consolidamento
• Le operazioni preliminari al consolidamento
• Natura e origine delle differenze di annullamento
• Il trattamento delle differenze di annullamento
• Casi operativi
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LE OPERAZIONI INFRAGRUPPO E IL METODO DEL PATRIMONIO NETTO
• Operazioni infragruppo
• Il consolidamento delle partecipazioni indirette
• Il consolidamento proporzionale
• Il metodo del patrimonio netto
• Casi operativi
LA REVISIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO
• Le procedure di revisione sul bilancio consolidato
• La pianificazione del lavoro, il manuale di gruppo e le istruzioni alle società controllate
• L’utilizzo del lavoro di altri revisori
• Esempi pratici

LE OPERAZIONI DI GESTIONE STRAORDINARIA
NOZIONI INTRODUTTIVE. LA FUSIONE SOCIETARIA (OIC 4)
• Le operazioni straordinarie e stima del capitale economico: inquadramento generale
• La fusione (OIC 4): inquadramento dell’operazione, aspetti normativi e procedurali (cenni)
• La retrodatazione degli effetti contabili
• Le differenze di fusione
• La fiscalità anticipata e differita nelle operazioni di fusione
• La fusione inversa
• Casi operativi
LE OPERAZIONI STRAORDINARIE: LA SCISSIONE E LA LIQUIDAZIONE (OIC 4, OIC 5)
• La scissione (OIC 4): inquadramento dell’operazione, aspetti normativi e procedurali (cenni) e finalità
dell’operazione
• Problematiche di valutazione del capitale delle aziende coinvolte in un’operazione di scissione
• Forme e modalità attraverso le quali è possibile realizzare un’operazione di scissione: la scissione totale, la
scissione parziale, la scissione inversa, la scissione negativa
• La liquidazione (OIC 5): inquadramento dell’operazione, aspetti normativi e procedurali (cenni)
• L’apertura della liquidazione e la nomina dei liquidatori
• Il bilancio iniziale di liquidazione
• Il primo bilancio intermedio di liquidazione
• I bilanci intermedi annuali di liquidazione
• La chiusura della liquidazione: bilancio finale di liquidazione e piano di riparto
• Casi operativi
LA REVISIONE IN PRESENZA DI OPERAZIONI STRAORDINARIE
• La continuità aziendale e la relazione di revisione in presenza di incertezze sul presupposto della
continuità aziendale
• Le procedure di revisione in presenza di operazioni straordinarie
• La relazione del revisore ai sensi dell’art. 2501 bis 5° comma (fusione con indebitamento)
• La relazione del revisore sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni e delle quote in ipotesi di
fusione e scissione (art. 2501 sexies)
• Il parere sul valore di liquidazione delle azioni in caso di recesso (art. 2437 ter)
• La relazione sulle previsioni o sulle stime di utili (ISAE 3400)
• Esempi pratici
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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

NUMERO CHIUSO

Il corso è riservato agli iscritti agli Ordini dei

È previsto un numero massimo di 50 partecipanti.

Dottori commercialisti e degli Esperti contabili.

Le iscrizioni saranno accettate in ordine

Ai corsi possono partecipare tutti i Dottori

cronologico di arrivo; l’iscrizione si considera

commercialisti ed Esperti contabili iscritti ad un

perfezionata con il versamento della quota di

qualsiasi ordine, anche al di fuori della macro area

iscrizione.

di riferimento.

MATERIALE DIDATTICO

DURATA E ORARIO DELLE LEZIONI

I partecipanti riceveranno, in formato elettronico,

Il corso ha una durata di 200 ore complessive

i materiali predisposti dai docenti per le lezioni;

distribuite in quindici mesi. L’edizione di Mestre

la Faculty del corso segnalerà una serie di testi

(VE) dal 17 ottobre 2017 al 15 gennaio 2019.

consigliati per gli approfondimenti individuali

L’edizione di Verona/Rovereto (TN) dal 18 ottobre

delle materie trattate.

2017 al 16 gennaio 2019
Orari delle lezioni: dalle 9.00 alle 18.00 (se non
diversamente specificato nel calendario).

SEDE
Per l’edizione di Mestre (VE) le lezioni si terranno presso l’Hotel Best Western Bologna, Viale Piave 214,
Mestre (VE).
Per l’edizione di Verona/Rovereto (TN) le lezioni saranno distribuite tra le città di Verona e Rovereto; il
calendario dettagliato delle lezioni correlato alle due sedi sarà comunicato prima dell’inizio del corso.
Sede di Verona e Rovereto in corso di definizione.
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CALENDARIO
Edizione di Mestre
17-ott-17
31-ott-17
14-nov-17
28-nov-17
4-dic-17
18-dic-17
11-gen-18
25-gen-18
6-feb-18

martedì
martedì
martedì
martedì
lunedì
lunedì
giovedì
giovedì
martedì

20-feb-18
13-mar-18
27-mar-18
10-apr-18
8-mag-18
19-giu-18
17-lug-18
11-set-18
25-set-18

martedì
martedì
martedì
martedì
martedì
martedì
martedì
martedì
martedì

9-ott-18
23-ott-18
6-nov-18
20-nov-18
4-dic-18
18-dic-18
15-gen-19

martedì
martedì
martedì
martedì
martedì
martedì
martedì

mercoledì
mercoledì
mercoledì
mercoledì
mercoledì
mercoledì
mercoledì
mercoledì
mercoledì

10-ott-18
24-ott-18
7-nov-18
21-nov-18
5-dic-18
19-dic-18
16-gen-19

mercoledì
mercoledì
mercoledì
mercoledì
mercoledì
mercoledì
mercoledì

Edizione di Verona/Rovereto
18-ott-17
30-ott-17
15-nov-17
29-nov-17
6-dic-17
19-dic-17
10-gen-18
24-gen-18
7-feb-18

mercoledì
lunedì
mercoledì
mercoledì
mercoledì
martedì
mercoledì
mercoledì
mercoledì

21-feb-18
14-mar-18
28-mar-18
11-apr-18
9-mag-18
20-giu-18
18-lug-18
12-set-18
26-set-18

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
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.

CREDITI FORMATIVI
I crediti formativi professionali acquisiti mediante la partecipazione ai corsi di alta formazione realizzati dalle
SAF possono essere riportati nel computo di quelli necessari ai fini della formazione professionale continua
per gli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
Resta ferma, invece, la necessità di acquisire 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.
Con riguardo alla validità del corso ai fini della formazione obbligatoria dei revisori legali, segnaleremo agli
Ordini locali i nominativi di coloro che hanno frequentato i corsi per l’invio al Ministero dell’Economia e delle
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Finanze. In merito al numero dei crediti verrà comunicato in seguito ai partecipanti il numero delle ore del
programma SAF conformi alle materie indicate nel programma di aggiornamento professionale adottato con
determina del Ragioniere Generale dello Stato prot. n. 37343 del 7/3/2017.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
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.

ISCRIZIONE E PAGAMENTO
1) Iscrizione
L’iscrizione deve essere effettuata sul portale FPC 2.0 al seguente indirizzo:
www.formazionecommercialisti.org a partire dalle ore 9:00 del giorno di apertura delle iscrizioni.
Le iscrizioni saranno registrate in ordine cronologico di arrivo fino a un massimo di n. 50. Le richieste
successive saranno automaticamente messe in lista di attesa.
2) Pagamento
Una volta effettuata l’iscrizione sul portale formazione FPC 2.0 è necessario, entro 24 ore, effettuare il
pagamento della quota di iscrizione tramite bonifico bancario.
La quota può essere versata in un’unica soluzione all’atto dell’iscrizione o in due rate:
• la prima pari a € 1. 000,00 all’atto dell’iscrizione
• la seconda per l’importo residuo entro il 28 febbraio 2018
Nel caso in cui non venisse confermata la partecipazione tramite il versamento della quota di iscrizione
entro 24 ore dall’inserimento dei dati nel portale FPC 2.0, la prenotazione verrà cancellata e verrà aperta la
partecipazione a coloro che sono in lista di attesa
ll pagamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario, indicando COGNOME NOME del partecipante e
sigla del Corso (per l’edizione di Mestre REV 0117; per l’edizione di Verona/Rovereto REV 0217); 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
3) Conferma dell’iscrizione
Una volta effettuato il bonifico, la segreteria della SAF Triveneta, entro 10 giorni lavorativi, invierà conferma
dell’avvenuta iscrizione.
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CONTATTI
Per altre informazioni contattare la segreteria, via e-mail, anche se si desidera essere richiamati:
segreteria@saftriveneta.org

Seguici anche su:

SAF SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE DELLE TRE VENEZIE
Via Gaspare Gozzi 2/G - 35131 Padova (PD)

www.saftriveneta.org
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