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Corso praticanti “Alessandro Larocca” 
II Sessione 2022  

 
 
Gentile Associato, 
come da consolidata tradizione, l’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di 
Reggio Emilia organizza la nuova edizione del Corso di Preparazione all’esame di Stato. 
 

 

Gli incontri si svolgeranno in modalità “in presenza”, presso le sedi indicati nel programma.  
Limitatamente all’ultima lezione del 10/11/2022 si terrà in maniera “virtuale” attraverso la 
piattaforma “Microsoft Teams”, in questo caso gli iscritti riceveranno il link per la partecipazione 
all’indirizzo e-mail indicato in sede di associazione all’ Unione: sarà nostra cura avvisare gli iscritti 
preventivamente circa le modalità di fruizione di ogni lezione. 
 

Per la II sessione 2022 sono previsti 6 incontri, a cadenza settimanale, il termine degli stessi è 
previsto entro la fine del mese di novembre prima dell’esame in oggetto. 
Eventuale materiale e dispense, predisposti dagli stessi relatori (tutti professionisti e docenti 
conosciuti sul territorio), saranno inviati via mail agli iscritti. 
Il corso è gratuito per gli Associati in regola con il pagamento della quota 2022. 
Il corso non consentirà di maturare crediti formativi. 
Di seguito il programma del corso. 
 

Per iscriversi al corso sarà necessario inviare una email indicando il proprio nominativo 
all’indirizzo: corsolarocca@gmail.com 
 

Cordiali saluti 
p. il Consiglio UGDCECRE 
               Il presidente 

Evento patrocinato da: 
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PROGRAMMA 

 

Modulo 1 - Bilancio e Imposte Sul Reddito  

giovedì 6 ottobre ore 19.00 - 21.00 Principali variazioni fiscali, calcolo delle 
imposte e compilazione modello Redditi SC 

Dott.ssa 
Valeria 

Gasparini 

La lezione si terrà presso lo studio Scalabrini Cadoppi & associati - Via P.C. Cadoppi, 14 Reggio Emilia 

 

Modulo 2 – Operazioni Straordinarie  

giovedì 13 ottobre  ore 19.00 - 21.00 Liquidazione e trasformazione Dott. Andrea 
Friggeri 

La lezione si terrà presso lo studio Scalabrini Cadoppi & associati - Via P.C. Cadoppi, 14 Reggio Emilia 

giovedì 20 ottobre ore 19.00-21.00 Affitto e cessione d’azienda 
Dott. Simone 

Caprari 

La lezione si terrà presso lo studio Baldi & partners - Via Johannes Gutenberg, 3 Reggio Emilia 

giovedì 27 ottobre ore 19.00-21.00 Fusione e Scissione 
Dott. 

Corrado 
Baldini 

La lezione si terrà presso lo studio SGB & partners- Via Meuccio Ruini, 10 Reggio Emilia 

 

 

Modulo 3 - Revisione  

giovedì 3 novembre  ore 19.00 - 21.00 
Principi di revisione - fasi della revisione e 

relazione 
Dott. Marco 

Moretta 

La lezione si terrà presso AXIS - Via Johannes Gutenberg, 3 Reggio Emilia 

 
 

Modulo 4 - Q & A  

giovedì 10 
novembre  

ore 19.00 - 21.00 Risposta domande pervenute 

Dott.ssa 
Ilaria 

Bagnaresi – 
Dott. Andrea 

Friggeri 

La lezione sarà online tramite piattaforma Teams 
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