
 

 

Treviso, 28 giugno 2010
 

Circolare n.  9 /2010

A TUTTI GLI ISCRITTI

LORO SEDI

 

 

 

RECAPITI E CONTATTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRIBUTO

SCUOLA DI FORMAZIONE

PROFESSIONALE

ANNO 2010

 

Care Colleghe e cari Colleghi,

 

Vi  ricordiamo  che  –  su  iniziativa  degli  Ordini  dei  Dottori

Commercialisti ed Esperti Contabili della Provincia di Treviso e

del  Circondario  di  Venezia  –  anche  per  l’anno  2010/2011

saranno organizzati i corsi relativi alla “Scuola di formazione

professionale”.

Si  tratta  di  uno  specifico  percorso  di  approfondimento  per

praticanti  dottori  commercialisti  volto  ad  approfondire  le

materie  di  studio  indicate  dal  Consiglio  Nazionale  per  la

preparazione  all'Esame  di  Stato  e  ad  integrare  le  nozioni

acquisite  nella  quotidiana  pratica

professionale.
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Possono iscriversi ai corsi gli iscritti al

Registro  Praticanti  degli  Ordini  di

Treviso e di Venezia (ed eventualmente

anche  di  altri  Ordini,  previa

disponibilità di posti).

I corsi si svolgono in parte  presso la

sede dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Treviso ed in parte presso la sede di

Marghera (VE) dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Venezia.

Per le necessarie informazioni: http://www.scuolapraticanti.org

Il costo dell’iscrizione è di Euro 600,00 + IVA, per le preiscrizioni aperte sino a 15 luglio 2010.

Successivamente sarà di Euro 625,00 + IVA.

 

Segnaliamo alla vostra attenzione,  ed in particolare a beneficio dei Praticanti interessati,  che l’Unione

Giovani di Treviso  ha stanziato un fondo a favore dei partecipanti al percorso formativo in argomento,

iscritti  al  Registro  praticanti  dell’Ordine  di  Treviso  ed  all’Unione  Giovani  Dottori  Commercialisti  ed

Esperti Contabili di Treviso,  che andrà suddiviso – al termine dello stesso – tra gli iscritti che avranno

frequentato almeno l’80% delle lezioni previste per i diversi “moduli”.

Il  contributo  sarà  pari,  almeno,  al  40%  del  costo di  iscrizione  di  Euro 600,00  (imponibile),  ovvero

dell’importo stabilito per le preiscrizioni aperte sino a 15 luglio 2010,  e verrà  erogato al termine del

corso.

 

Al fine di poter ottenere il contributo sarà necessario essere iscritti al Registro Praticanti dell’Ordine di

Treviso ed all’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Treviso sia per l’anno 2010

che per l’anno 2011, compilare la scheda di iscrizione allegata da inviare entro il 30 luglio 2010 e fornire

copia dell’attestato di frequenza  entro 30 giorni dal termine del corso.

 

In funzione del numero di aventi diritto, quale potrà essere determinato alla conclusione delle lezioni, la

percentuale di contributo indicata potrà eventualmente essere aumentata.

Per chi non volesse ricevere le circolari dell'Unione è sufficiente inviare al presente indirizzo E-mail la

richiesta di cancellazione dalla mailing list.

 

Un caro saluto,

Per il Dire�ivo

Il Presidente

David Moro

 

___________________________________________________________________________________________________________

Unione Giovane Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Treviso

Sede Viale Della Repubblica 193/M 31100 Treviso

Tel. 0422.300830 Fax 0422.693061 e.mail ugdc.tv@studiofilippimoro.it
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