
  

con il patrocinio di  
(richiesta inoltrata) 

!  

organizza 

Corso Praticanti – Prove d’Esame 

“Alessandro Larocca”  

Sessione Novembre 2017 

Come da consolidata tradizione, l’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Reggio 
Emilia organizza, per l’anno 2017, la nuova edizione del Corso di Aggiornamento Professionale 
“Alessandro Larocca”. 

Gli incontri si svolgeranno nel periodo antecedente alle sessioni d’esame e, in ogni appuntamento, si 
analizzerà uno dei principali temi oggetto della prova per l’abilitazione all’esercizio della professione, 
contemperando le esigenze di preparazione teorica a quelle di simulazione pratica. 

Per la sessione di novembre 2017, sono previsti 6 incontri da due ore ciascuno (con inizio alle 
ore 19,30 e termine alle ore 21,30) che si svolgeranno a Reggio Emilia presso la sede dell’Ordine dei 
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Reggio Emilia, sito in via R. Livatino n° 3. 

Eventuali materiali e dispense, curate appositamente dagli stessi relatori, tutti professionisti e docenti 
conosciuti sul territorio, saranno inviati via e-mail o resi disponibili sul sito internet  - www.ugdc.re.it. 

Il corso non consentirà di maturare crediti formativi. 

Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Reggio Emilia 
Via A. Pansa, 55/I – 42124 Reggio Emilia, tel. 0522 1841772 

e-mail: reggioemilia@news.ungdc.it

http://www.ugdc.re.it/
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https://www.facebook.com/UnioneGiovaniCommercialistiReggioEmilia  

Corso Praticanti - Prove d'Esame "Alessandro Larocca" - edizione novembre 2017

DATA TEMA D'ESAME DOCENTE

1 martedì 03/10/201
7

19,30 - 
21,30

Fallimento e concordato preventivo Dott. Filippo Salvardi 

2 martedì 10/10/201
7

19,30 - 
21,30

Riclassificazione del bilancio, indici e 
rendiconto finanziario 

Dott. Alessandro 
Garlassi

3 martedì 17/10/201
7

19,30 - 
21,30

Redazione del bilancio, calcolo delle 
imposte, riclassificazione CEE 

Dott.ssa Ilia Diletta 
Greco

4 martedì 24/10/201
7

19,30 - 
21,30

Operazioni straordinarie, valutazione 
d'azienda e redazione perizia

Dott. Corrado Baldini

5 lunedì 30/10/201
7

19,30 - 
21,30

I principi contabili. I principi di revisione 
(cenni)

Dott.ssa Noemi 
Cosseddu

6 martedì 07/11/201
7

19,30 - 
21,30

Contenzioso tributario e redazione di ricorso  Dott.ssa Francesca 
Benassi

Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Reggio Emilia 
Via A. Pansa, 55/I – 42124 Reggio Emilia, tel. 0522 1841772 
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Modulo di iscrizione al  

CORSO PRATICANTI – PROVE D’ESAME  “ALESSANDRO LAROCCA”  

Sessione Novembre 2017 

Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………………………..………………....…………………… 
Nato/a a …………………………………………………………… il …………...………..…C.F………………………………………… 
Studio…………………………………………………...………………………………………………….………….…….……………….. 
con sede in………………………………………………………………………………..………………………….….……….………….. 
Via / Piazza …………………………………………………………………………………………………………………… n. …….…… 
Tel. ……………..…… Fax ……………..…… E-mail ……………………………….….…………………….@………….………........ 
Anno di pratica…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…… 

CHIEDE 

di partecipare al Corso Praticanti “Alessandro Larocca” edizione novembre 2017 organizzato dall’Unione Giovani 

Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Reggio Emilia.  

A tal fine si provvede al versamento della seguente quota quale iscrizione all’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti 

Contabili di Reggio Emilia per l’anno 2017 (unire copia della contabile bancaria attestante il bonifico effettuato): 

❑ euro 40,00  quale tirocinante Dottore/Ragioniere Commercialista iscritto al Registro Praticanti 

    di ………………...………………………… o comunque in attesa di sostenere l’esame di Stato 

❑  euro 1.000,00 quale altro partecipante 

❑  euro 00,00 in quanto il sottoscritto risulta già iscritto all’UGDCEC di RE per l’anno 2017 

Il/la sottoscritto/a, inoltre, dichiara di conoscere lo Statuto dell’U.G.D.C.E.C. di Reggio Emilia e di accettare le disposizioni in 
esso contenute.  
Reggio Emilia, lì ____________________________  (firma) …………………………………………………………….…… 

pagamento con bonifico bancario su c/c  
presso Banca popolare dell’Emilia Romagna – Sede di Reggio Emilia 

IT 20 C 05387 12800 000001148855  

Inviare la scheda di iscrizione compilata, allegando copia del bonifico bancario,  
via e-mail all’indirizzo corsolarocca@gmail.com 

Le iscrizioni saranno aperte fino ad esaurimento della disponibilità dei posti in sala. Si precisa che l’Associazione si riserva la 
facoltà di valutare, fino al giorno precedente alla prima lezione, la cancellazione del corso ove non dovesse essere raggiunto il 
numero minimo di partecipanti. 

Per qualsiasi informazione rivolgersi a:  

Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Reggio Emilia 
Via A. Pansa, 55/I – 42124 Reggio Emilia, tel. 0522 1841772 

e-mail: reggioemilia@news.ungdc.it
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Dott.ssa Vittoria Menzà  
tel. 349/4717398, e-mail: corsolarocca@gmail.com 

INFORMATIVA 

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 D.lgs. 196/2003) 
Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Reggio Emilia nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi 
dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 ('Codice in materia di protezione dei dati personali'), 
di seguito 'Codice della Privacy', con la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri 
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, 
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli obblighi 
di riservatezza ivi previsti. 

Finalità di trattamento: in particolare i Suoi dati verranno trattati per finalità connesse all'attuazione dei seguenti 
adempimenti, relativi ad obblighi legislativi o contrattuali: 

- Adempimenti connessi all'espletamento dell'attività istituzionali dell'Unione; 
- Adempimenti connessi all'iscrizione a UGDCEC RE; 
- Adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale e contabile; 
- Invio di informazioni inerenti l'unione; 
- Partecipazione corsi, meeting, giornate di studio organizzati dall'Unione. 

II trattamento dei dati funzionali per l'espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro 
conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare rende noto, inoltre, che l'eventuale non 
comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l'impossibilità del Titolare di 
garantire la congruità del trattamento stesso. 
  Modalità del trattamento: i suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi: 

- Trattamento a mezzo di calcolatori elettronici; 
- Trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei. 

Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 11, 31 e seguenti del Codice della Privacy e  mediante 
l'adozione delle misure minime di sicurezza previste dal disciplinare tecnico (Allegato B). 

Comunicazione: 
- i suoi dati saranno conservati presso la nostra sede e saranno comunicati esclusivamente ai soggetti competenti 

per l'espletamento dei servizi necessari ad una corretta gestione del rapporto, con garanzia di tutela dei diritti 
dell'interessato. 

- I suoi dati saranno trattati unicamente da soggetti espressamente autorizzati dal Titolare ed, in particolare, dalle 
seguenti categorie di soggetti incaricati (Consiglieri o membri della commissione di studio dell’Unione Giovani 
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili). 

I suoi dati potranno essere comunicati a terzi, in particolare a : 
- Ordini e collegi professionali; 
- Istituti di formazione professionale; 
- Consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata; 
- Società e imprese; 
- Banche e istituti di credito; 

Nell'ambito di soggetti pubblici e/o privati per i quali la comunicazione dei dati è obbligatoria o necessaria in adempimento ad 
obblighi di legge o sia comunque funzionale all'amministrazione del rapporto. 

Diffusione: i dati potranno essere diffusi presso: 
- Pubblicazione su internet. 

Titolare: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 
di Reggio Emilia (Via B. Zacchetti, 6, 42124 REGGIO EMILIA); telefono:0522 922388; e-mail: reggioemilia@news.ungdg.it) 
nella persona del suo legale rappresentante pro tempore. 

Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Reggio Emilia 
Via A. Pansa, 55/I – 42124 Reggio Emilia, tel. 0522 1841772 
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Lei ha diritto di ottenere dal titolare al trattamento la cancellazione, la comunicazione, l'aggiornamento, la rettificazione, 
l'integrazione dei dati personali che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dall'art. 7 del Codice 
della Privacy fornito in copia di seguito. 

Decreto Legislativo n.196/2003: Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 
In qualsiasi momento potranno essere esercitati dall'interessato i diritti previsti dall'art. 7 D.lgs. 196/03 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non 
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
a) dell'origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 

conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

3. L'interessato ha diritto di ottenere: 
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di 

cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente 
trattati; 

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il 
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela 
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 

compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

Per ricezione e presa visione 

Firma leggibile dell’interessato: ….................................................................................................. 

Consenso a trattare i dati comuni per le attività indispensabili al proseguimento del rapporto 
presta il suo consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità indicate nella suddetta informativa come 
necessarie per permettere al Titolare una corretta gestione del rapporto ed un congruo trattamento dei dati stessi. 

Consenso a trattamenti ulteriori, non indispensabili per la continuazione del rapporto (selezionare le voci) 
Presta il suo consenso alla diffusione dei suoi dati personali?  
・ [si] [no] Pubblicazione su internet 

Firma Leggibile :   ..............................................................................................................................

Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Reggio Emilia 
Via A. Pansa, 55/I – 42124 Reggio Emilia, tel. 0522 1841772 
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