Scuola di Alta Formazione dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili della Sicilia
REGOLAMENTO DEL CORSO DI ALTA FORMAZIONE “CORSO DI ECONOMIA
DELLE AZIENDE E DEGLI ENTI PUBBLICI”
Sede Palermo
Art. 1 - Corso e partecipanti
La Scuola di Alta Formazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Sicilia
(SAF Sicilia) organizza a Palermo un Corso di Alta Formazione in “Economia delle aziende e
degli enti pubblici”.
L’iscrizione al Corso è limitata ad un massimo di 50 persone. Il corso verrà attivato con un
numero minimo di 25 partecipanti. Le iscrizioni saranno accettate in ordine cronologico di arrivo.
L’iscrizione si considera perfezionata con il versamento della prima od unica rata della quota di
iscrizione.

Art. 2 - Finalità e presupposti
Il Corso intende formare specialisti dell’Economia delle aziende e degli enti pubblici,
coniugando gli approfondimenti teorici con l’esame delle casistiche più significative. Ai
frequentatori del Corso sono riconosciuti i crediti ai fini della Formazione Professionale Continua
ai sensi del Regolamento di FPC approvato dal CNDCEC e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del
Ministero della Giustizia del 31/01/2018.

Art. 3 - Organizzazione e programmi
Il Corso si terrà a Palermo, presso la sede dell’ODCEC in via Emerico Amari 11.
Il Corso è articolato in moduli suddivisi in giornate da 8 ore ciascuna, come qui di seguito
indicato:
1. Programmazione, rendicontazione e strumenti manageriali delle pubbliche amministrazioni (40
ore)
2. Gestione e contabilità delle aziende sanitarie (32 ore)
3. Società ed organismi partecipati (40 ore)
4. Disciplina dei contratti pubblici (24 ore)
5. Il sistema dei controlli negli enti locali (40 ore)
6. Squilibrio finanziario negli enti locali (24 ore)
Sono previste delle verifiche di fine modulo e, al termine del Corso è prevista una verifica finale.
Le lezioni si svolgono il venerdì (salvo ove diversamente indicato) dalle ore 9.30 alle ore 13.30 e
dalle ore 14.30 alle ore 18.30. Il programma dettagliato per giornata di ciascun Corso e l’elenco
dei docenti sono pubblicati sul sito web della SAF (www.safsicilia.it).
Programmi, date, sedi e relatori possono subire variazioni, per esigenze logistiche o didattiche, che
saranno tempestivamente comunicate.
L’accesso alla verifica finale è subordinato alla partecipazione ad almeno l’80% delle ore di
lezione previste.
Il rilascio dell’attestato finale di partecipazione è subordinato al superamento della verifica finale.

Art. 4 – Quota di iscrizione
La quota di iscrizione al Corso è di 1.400 euro, esente da IVA ex art. 10 n. 20) DPR 633/72.

Scuola di Alta Formazione dei Dottori Commercialisti e degli
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Art. 5 - Domanda di partecipazione
Le persone che intendono iscriversi al Corso devono formulare la propria domanda di iscrizione
utilizzando l’apposito modello scaricato dal sito web www.safsicilia.it e trasmetterla, debitamente
sottoscritta, alla SAF Sicilia al seguente indirizzo PEC: safsicilia@legalmail.it.
La domanda dovrà essere inviata entro il 16 marzo 2018. Sarà comunque esaminata la possibilità
di accogliere anche eventuali domande pervenute successivamente alla scadenza di tale termine.
I candidati riceveranno comunicazione in ordine alla domanda di iscrizione formulata.

Art. 6 – Versamento della quota di iscrizione
Il versamento della quota di iscrizione deve essere effettuato come segue: a) in unica soluzione; in
alternativa: b) suddiviso in rate secondo il seguente piano:
1°

Rata da versare all’atto della conferma di iscrizione

€ 500,00

2°

Rata da versare entro il 31/03/2018

€ 500,00

3°

Rata da versare entro il 30/06/2018

€ 400,00

Il versamento dovrà essere effettuato, dopo la ricezione della richiesta di versamento da parte della
SAF Sicilia, esclusivamente a mezzo bonifico bancario come segue:
 Intestatario del conto “Scuola di Alta Formazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili della Sicilia”.
 IBAN IT13O0301916903000008092108 presso il Credito Siciliano
 Causale del pagamento “Iscrizione al Corso di Alta Formazione in Economia delle aziende e
degli enti pubblici” sede Palermo

Art. 7 – Modalità di recesso
Si ha facoltà di recedere, senza dover corrispondere alcuna penale e senza dover specificare il
motivo, entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla data di inizio del corso. Il recesso dovrà essere
esercitato entro il predetto termine con comunicazione scritta a mezzo PEC all’indirizzo
safsicilia@legalmail.it
Oltre il termine di cui sopra e fino alla data di inizio del corso si potrà recedere pagando un
corrispettivo pari al 50% della quota di iscrizione, che potrà essere trattenuto dalla SAF Sicilia
direttamente dalla quota versata. In assenza di recesso nei predetti termini, l’obbligo di pagamento
dell’intera quota sussiste a prescindere dall’effettiva frequentazione del corso.
Art. 8 - Trattamento dei dati
I dati relativi ai candidati saranno conservati e trattati in ottemperanza alla vigente normativa in
materia di protezione dei dati personali.

