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SCUOLA DI PREPARAZIONE ALL’ESAME DI ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE  

DI DOTTORE COMMERCIALISTA ED ESPERTO CONTABILE 
 

APERTURA DELLE PRE - ADESIONI  

 

Comunichiamo che, in accordo con la Scuola di Economia dell’Università degli Studi di Urbino, la Fondazione Dottori 

Commercialisti ed Esperti Contabili di Pesaro e Urbino anche quest’anno ha organizzato la Scuola di preparazione all’esame 

di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile. 

Le lezioni, tenute da Colleghi e da Docenti Universitari, si svolgeranno presso la sede distaccata di Fano della Scuola di 

Economia dell’Università di Urbino a partire dal mese di ottobre 2018, per proseguire fino al mese di aprile 2019 con i 

seguenti moduli didattici: 

Diritto Civile e Commerciale 

Ragioneria Generale ed Applicata 

Diritto Tributario 

Tecnica Professionale 

Revisione Aziendale e Controllo Legale dei Conti 

Diritto Fallimentare 

Controllo e Finanzia Aziendale 

Esercitazioni sui temi di Esame di Stato 

L’impegno previsto per i partecipanti è di due pomeriggi a settimana fino a gennaio 2019, dal mese di febbraio 

uno/due pomeriggi alternati, con orario 14,30 - 18,30. In considerazione del particolare momento economico, il costo di 

iscrizione è stato ridotto ad Euro 290,00 + IVA. 

Visto il numero di posti limitati (max nr. 35 corsisti) e nell’ottica di garantire una adeguata fruizione del corso e di 

organizzare al meglio la relativa logistica, si è ritenuto opportuno aprire le pre-adesioni - non vincolanti - ai praticanti interessati 

per il periodo dal 10 al 28 settembre 2018. 

La pre-adesione consentirà, in caso di iscritti in eccesso rispetto ai posti disponibili, di definire -  con criterio cronologico 

- la graduatoria di ammissione al corso medesimo.  
I praticanti interessati debbono inviare la propria pre-adesione, entro il 28 settembre 2018 esclusivamente via fax 

al numero 0721- 68094. 

 

Cordiali saluti.  
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Compilare e inviare via fax a: 

O.D.C.E.C. DI PESARO E URBINO 

Via A. Da Ventura n. 2 - 61100 PESARO 

Tel. 0721/370116 - Fax 0721/68094 
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A.A. 2018/2019 

 

SCHEDA DI PRE – ADESIONE  
 

 
Dati Partecipante 

 

Cognome e nome ______________________________________________________________________ 

 

Professione ___________________________________________________________________________ 

 

Tel. ____/________ Fax ___/__________ E-mail _____________________________________________ 

 

Dominus  ________________________________________________________________________ 
 
 
 
Eventuale disdetta dovrà essere comunicata via fax almeno 5 giorni lavorativi antecedenti la data della prima lezione. Nessun rimborso è previsto oltre tale 
termine. I nominativi dei partecipanti possono comunque essere sostituiti in qualunque momento. Per cause di forza maggiore potranno essere variati sede, 
date e docenti dell’iniziativa. 
 
La Scuola di Formazione si riserva la facoltà di annullare le iniziative a calendario qualora non si raggiungesse il numero minimo previsto di partecipanti. Le 
quote eventualmente versate verranno restituite o potranno essere utilizzate per partecipare ad altre iniziative. 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 30.6.2003 n. 196. La informiamo che i Suoi dati sono conservati nel data base informatico del titolare del trattamento, 
Fondazione Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pesaro e Urbino. 
I Suoi dati saranno utilizzati dal nostro Ente, da enti e società esterne ad essa collegati, nonché da soggetti terzi titolari autonomi del trattamento, solo per l’invio 
di materiale amministrativo-contabile, commerciale e promozionale. Ai sensi dell’art. 7 del citato D.Lgs, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, rettificare, 
cancellare i Suoi dati, nonché di esercitare tutti i restanti diritti ivi previsti, mediante comunicazione scritta a Fondazione Dottori Commercialisti ed Esperti 
Contabili di Pesaro e Urbino, Via A. Da Ventura n. 2 - 61100 Pesaro. 
Con la sottoscrizione della presente si autorizza espressamente la nostra Fondazione nonché enti e società esterne ad essa collegati ad inviare proposte 
commerciali a mezzo fax, posta, e-mail. 

 

 

Data__________________________________Firma__________________________________________ 

 

 


