
 

 
 
 
 

3° Corso di esercitazioni pratiche 
per la preparazione all’Esame di Stato  

di abilitazione all’esercizio della professione di 
Dottore Commercialista ed Esperto Contabile 

 
 
 
L’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Modena organizza 
il 3° “Corso di esercitazioni pratiche per la preparazione all’Esame di Stato di 
abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista ed Esperto 
Contabile”. 
 
Il Corso si articola in otto incontri (della durata di 3,5 ore) nel corso dei quali 
verranno sviluppate e analizzate alcune delle tracce tipicamente di interesse per la 
preparazione dell’Esame di Stato. 
 
Il Corso è riservato ai praticanti iscritti all’UGDC&EC di Modena per l’anno 2011. 
La quota di iscrizione all’intero ciclo di incontri è pari ad euro 30,00 per gli iscritti 
all’UGDC&EC di Modena per l’anno 2011 ed euro 100,00 per i non iscritti. 
 
Il materiale e/o le dispense curate appositamente dai relatori, saranno rese disponibili 
sul sito internet  www.ugdcmo.it alcuni giorni prima di ciascun incontro. 
 
Il primo appuntamento è previsto per sabato 5 febbraio 2011 alle ore 9.00 presso la 
Sede dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Modena in 
Via Emilia Est n. 25 – 41100 Modena. Le date successive (vedi programma allegato), 
potrebbero subire variazioni in funzione della disponibilità delle Sale dell’Ordine e 
del numero totale dei partecipanti.  
Sarà nostra premura comunicare agli iscritti al corso l’eventuale variazione con un 
congruo anticipo  
 
Si allegano il programma degli argomenti  e il modulo d’iscrizione. 
 
Cordiali saluti, 
 
UGDC&EC Modena 



 

Calendario Incontri 
  
Data Argomento Ore Relatori 
05.02.2011 
Sabato 

Consolidato nazionale - Trasparenza 09.00 Dott.ssa Elisa Gavina – Pier Giovanni Ascari e Soci 
Dott. Francesco Ippolito – Pier Giovanni Ascari e Soci 

12.02.2011 
Sabato 

Bilancio civile e fiscale  09.00 Dott. Alessandro Savoia – Studio Rinaldi  
Dott. Riccardo Beggi – Studio Beggi 

19.02.2011 
Sabato 

Contenzioso tributario 09.00 Dott. Bruno Tani – Pier Giovanni Ascari e Soci  
Dott. Claudio Trenti – Studio commerciale Collegium 

05.03.2011 
Sabato 

Liquidazione/Trasformazione 
Adempimenti civili e fiscali 

09.00 Dott. Andrea Manicardi – Studio Actha dottori commercialisti 
associati 
Dott. Antonio Muffoletto – Studio associato Muffoletto 

12.03.2011 
Sabato 

Fusione/Scissione: un caso pratico 
Adempimenti civili e fiscali 

09.00 Dott. Stefano Alberti – Pier Giovanni Ascari e Soci 
 

19.03.2011 
Sabato 

Conferimento di  azienda: relazione ex art. 
2343 Codice Civile 
Adempimenti civili e fiscali 

09.00 Dott. Alessandro Levoni – Studio Bagni 
Dott. Francesco Ferracini – Studio tributario associato Ferracini 

26.03.2011 
Sabato 

Cessione e affitto d’azienda 
Adempimenti civili e fiscali 

09.00 Dott. Andrea Govoni – Studio Dondi - Govoni 
Dott. Francesco Boni – Studio Boni 

9.04.2011 
Sabato 

Diritto Fallimentare 09.00 Dott.ssa Arianna Malagoli – Studio Malagoli 
Dott.ssa Stefania Luppi – Studio commercialisti Modena 



 

 

 
 

Modulo di Iscrizione 

(da inoltrare via fax al n. 059/34.60.68 o via e-mail all’indirizzo:stefanoselmi@virgilio.it   allegando copia del 

bonifico bancario) 

 

Il/la sottoscritto/a  …………………………………………………………………………………..…………….………. 

nato a ………………….………………………………. (…………) il ……………………………………….………… 

domiciliato/a in ……………………………..via ……………………………………….………………… n. …………. 

Tel. ………………..…… Fax ………..…… e-mail ……………….……………………………..…….…………….… 

iscritto al Registro dei praticanti presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della 

Circoscrizione del Tribunale di ………….……………, presenta domanda di iscrizione al 3° Corso di 

esercitazioni pratiche per l’anno 2011. 

 

A tal proposito versa all’Unione Giovani Dottori Commercialisti di Modena la somma di: 

[  ] € 30,00 a titolo di iscrizione al “3° Corso di esercitazion e pratiche” in quanto già iscritto all’UGDC&EC di 

 Modena per l’anno 2011; 

[  ] € 60,00 di cui € 30 a titolo di iscrizione al “3° Corso di esercitazione pratiche” ed € 30 a titolo di 

 iscrizione all’UGDC&EC di Modena per l’anno 2011; 

[ ] € 100,00 a titolo di iscrizione al “3° Corso di esercitazion e pratiche" per i non iscritti all’UGDC&EC di                    

 Modena per l’anno 2011. 

 

Il/la sottoscritto/a con la firma della presente richiesta dichiara di conoscere e di accettare le norme del 

vigente statuto sociale dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed esperti contabili di Modena.  

 

Modena, lì ………………………… 

 

(firma) ……………………………… 

 

Si allega ricevuta di bonifico bancario di € ……………… effettuato sul c/c n. 000000660611 intestato a 

UGDCEC Modena presso BPER sede Modena, IBAN IT 65 I 05387 12900 000000660611 

 

Ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30 Giugno 2003, La informiamo che i suoi dati saranno conservati nel nostro archivio 

informativo e cartaceo e saranno utilizzati dall’Associazione o da partners ad essa collegati solo per l'invio di materiale 

informativo e didattico collegato alla nostra attività. La informiamo inoltre che ai sensi dell'art. 7 e seguenti del suddetto 

decreto Lei ha il diritto di conoscere, aggiornare, cancellare e rettificare i suoi dati od opporsi all'utilizzo degli stessi se 

trattati in violazione della legge.  


