Scuola di Alta Formazione dei Dottori Commercialisti Lazio Umbria Sardegna - SAFLUS

SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI LAZIO UMBRIA SARDEGNA
CAGLIARI
_______________________________________________________________________________________

REGOLAMENTO DEL CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN “CRISI D’ IMPRESA E SUE POSSIBILI SOLUZIONI”

Art. 1 - Corso e partecipanti
La Scuola di Alta Formazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lazio Umbria e Sardegna
(SAF LUS) organizza un Corso di Alta Formazione in “Crisi d’impresa e sue possibili soluzioni”.
Possono iscriversi al Corso persone che soddisfino almeno uno dei seguenti requisiti:
a) essere iscritte nell’Albo, nell’Elenco Speciale o nel Registro del Tirocinio tenuto dal Consiglio di un Ordine
territoriale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
b) essere in possesso di diploma di laurea quadriennale (vecchio ordinamento) in Economia e Commercio,
Giurisprudenza o Scienze Politiche (o equipollenti), oppure di laurea specialistica (nuovo ordinamento) in
Scienze dell’Economia, Scienze Economico - Aziendali, Giurisprudenza o Relazioni Internazionali e Studi
Europei (o equipollenti).
L’iscrizione al Corso è limitata ad un massimo di 50 persone.
Le iscrizioni saranno accettate in ordine cronologico di arrivo; l’iscrizione si considera perfezionata con il
versamento della quota d’iscrizione.

Art. 2 - Riserva
L’80% dei posti disponibili sarà riservato a persone che soddisfino il requisito di cui all’art. 1, lettera a), che
saranno ammesse secondo l’ordine con cui perverranno le relative richieste di iscrizione.

Art. 3 - Finalità e presupposti
Il Corso intende formare specialisti in valutazione degli stati di crisi aziendale, proposizione delle soluzioni di
risanamento e procedure di risoluzione, giudiziali e stragiudiziali.
Alla chiusura di ciascun modulo è previsto l’esame di significativi casi aziendali.
La partecipazione ai Corsi presuppone le conoscenze di base della Finanza d’azienda, del Diritto
Commerciale e Fallimentare.
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Ai frequentatori del Corso che soddisfano il requisito di cui all’art. 1, lettera a), sono riconosciuti i crediti ai
fini della formazione professionale continua.

Art. 4 - Organizzazione e programmi
Il Corso è organizzato in moduli, ciascuno dei quali si svolgerà in Sardegna, presso una o più sedi dell’ODCEC
della Regione e/o presso una sede universitaria convenzionata.
Per le lezioni sarà indicata specificamente la sede nel programma del corso.
Nel caso in cui il numero degli iscritti lo rendesse opportuno, l’intero corso, o una parte dei moduli, potrà
essere svolta in più sedi o in sede diversa da quella programmata, in ragione della diversa località di
provenienza degli iscritti.
Il Corso è articolato in moduli suddivisi in giornate da 4 ore e le lezioni si svolgeranno il venerdì dalle ore
15:00 alle ore 19:00 ed il sabato dalle 9:00 alle 13:00.
Il programma dettagliato per giornata di ciascun modulo e l’elenco dei docenti verranno pubblicati sul sito
web della SAF.
I programmi possono subire variazioni, per esigenze logistiche o didattiche, che saranno tempestivamente
comunicate.
Il rilascio dell’attestato finale di partecipazione è subordinato alla partecipazione ad almeno l’80% delle ore
di lezione previste.
A seguito delle modifiche legislative e regolamentari attualmente allo studio l’attestato, in base alle
indicazione del CNDCEC, potrà essere utilizzato per richiedere il riconoscimento del titolo di
specializzazione.
Art. 5 – Borse di studio
I singoli ordini o altre istituzioni, pubbliche o private, potranno mettere a disposizione delle borse di studio
a totale o parziale copertura delle quote di iscrizione, concordandone con la SAFLUS le modalità di
assegnazione.

Art. 6 - Domanda di partecipazione
Le persone che soddisfino i requisiti di cui all’art. 1 ed intendano iscriversi al Corso, oppure ad alcuni moduli
selezionati, devono formulare la propria domanda di iscrizione utilizzando l’apposito modello allegato al
presente Regolamento e trasmettere tale domanda di iscrizione, debitamente sottoscritta, alla SAF a mezzo
e-mail al seguente indirizzo: saflus.corsocrisi@gmail.com.
La domanda dovrà essere inviata entro la mezzanotte del sesto giorno precedente quello di inizio delle
lezioni. Si fa riserva sulla possibilità di accogliere anche eventuali domande pervenute successivamente alla
scadenza di tale termine.
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Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni rese nella
domanda di iscrizione hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci
si applicano le sanzioni penali previste dall’art. 76 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000.
Nella domanda di iscrizione il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità ed ai sensi degli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
a)

il Corso (o i singoli moduli) al quale intende partecipare;

b)

i dati anagrafici (cognome, nome, luogo, data di nascita e codice fiscale), il luogo di residenza (indirizzo,
comune e codice di avviamento postale), il recapito telefonico e quello di posta elettronica ordinaria e
della PEC;

c)

il possesso dei requisiti di cui all’art. 1, lettere a), b) o c);

d)

di essere a conoscenza delle norme e dei termini previsti dal presente regolamento e di accettarne
senza riserve tutte le condizioni;

e)

di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 ai fini della presente
procedura.

I candidati riceveranno tempestiva comunicazione in ordine alla domanda di iscrizione formulata.
L’iscrizione al Corso avviene con riserva di accertamento del possesso dei requisiti. La Scuola può disporre
in qualsiasi momento l’esclusione dei partecipanti, ove venga accertata la mancanza dei requisiti di
ammissione al Corso alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di
partecipazione. L’eventuale esclusione dal Corso è comunicata all’interessato con provvedimento motivato.

Art. 7 – Misura della quota di iscrizione
La quota di iscrizione al Corso è di 1.200 euro per coloro che possiedono i requisiti previsti al comma a)
dell’art. 1.
Per gli altri partecipanti la quota è di 1.400 euro.
In caso di iscrizione a moduli singoli, gli importi dovuti saranno in proporzione alle ore di durata di ciascun
modulo a cui si intende partecipare, con una maggiorazione del 20% sulla somma così calcolata.

Art. 8 – Versamento della quota di iscrizione
Il versamento della quota di iscrizione deve essere effettuato come segue:
1)

in unica soluzione, contestualmente alla presentazione della domanda, nel caso di iscrizione ad uno o
più moduli (in caso di versamento successivo, la domanda di iscrizione si intenderà pervenuta alla data
di versamento della quota di iscrizione);

In alternativa, in caso di iscrizione all’intero corso:
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2)

in unica soluzione;
oppure,
3) suddivisa in rate secondo il seguente piano:
- 1ª rata, pari ad un terzo della quota di iscrizione dovuta, da versare entro la data di presentazione
della domanda di iscrizione.
- 2ª rata da versare entro il 24/03/2017 pari ad un terzo della quota di iscrizione dovuta;
- 3ª rata da versare entro il 16/06/2017 pari ad un terzo della quota di iscrizione dovuta.
Il versamento della quota di iscrizione deve essere effettuato esclusivamente a mezzo bonifico bancario sul
conto intestato alla SAF Lazio Umbria Sardegna, acceso presso la Banca di Credito Valtellinese di Frosinone:
IBAN: IT03A0521614800000000099192
Causale del versamento:
SAF LUS - Corso di Alta Formazione in “Crisi d’impresa e sue possibili soluzioni”.
La rinuncia alla frequenza per qualsiasi motivo non dà diritto alla restituzione della quota di iscrizione già
versata e non esonera dal versamento dell’eventuale parte residua.

Art. 9 - Trattamento dei dati
I dati relativi ai candidati saranno conservati e trattati in ottemperanza alla vigente normativa in materia di
protezione dei dati personali.
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Modello allegato al Regolamento del Corso
Spett.le
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI DI LAZIO UMBRIA SARDEGNA
(SAFLUS)

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CORSO DI ALTA FORMAZIONE
“CRISI D’IMPRESA E SUE POSSIBILI SOLUZIONI”
La/Il sottoscritta/o:
Nome
Cognome
Luogo e data di nascita
Codice Fiscale
Città di residenza
Indirizzo
Recapito telefonico
Indirizzo e-mail
Indirizzo PEC

Dati per la fatturazione
Intestatario
Indirizzo
Codice Fiscale
Partita IVA

CONSAPEVOLE CHE

Regolamento del Corso “Crisi d’impresa e sue possibili soluzioni”

Scuola di Alta Formazione dei Dottori Commercialisti Lazio Umbria Sardegna - SAFLUS

in caso di dichiarazione mendace, sarà punito ai sensi del Codice Penale, ex art. 76 DPR 445/2000;
DICHIARA
ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445 del 28/12/2000 in materia di snellimento dell’attività amministrativa:
1)

di essere a conoscenza delle norme e dei termini previsti dal Regolamento del Corso di Alta
Formazione in “Crisi d’Impresa e sue possibili soluzioni” e di accettarne senza riserve tutte le
condizioni;

2)

di soddisfare i seguenti requisiti (marcare l’opzione applicabile):

ð
ð
ð

4)

essere iscritta/o nell’Albo o nell’Elenco Speciale dell’Ordine territoriale dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di _________________________________ al n. _______ sez. ____ ;
essere iscritta/o nel Registro dei Tirocini tenuti dal Consiglio dell’Ordine territoriale dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di ___________________________________ ;
essere in possesso di diploma di laurea quadriennale (vecchio ordinamento) in Economia e
Commercio, Giurisprudenza o Scienze Politiche (o equipollenti), oppure di laurea specialistica
(nuovo ordinamento) in Scienze dell’Economia, Scienze Economico -Aziendali, Giurisprudenza o
Relazioni Internazionali e Studi Europei (o equipollenti);

di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003;
CHIEDE

di essere iscritta/o al Corso di Alta Formazione in “Crisi d’Impresa e sue possibili soluzioni” (oppure al
singolo/i
modulo/i
denominato/i______________________________________________________)
istituito dalla Scuola di Alta Formazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lazio Umbria
Sardegna.
A tal fine, allega alla presente copia del bonifico di Euro __________________ pari a:
¨ intero importo dovuto;
¨ 1/3 della quota di iscrizione, impegnandosi a versare il rimanente in modo rateale, nella misura, nei
termini e con le modalità di cui al Regolamento del Corso di Alta Formazione in “Crisi d’Impresa e sue
possibili soluzioni” pubblicato sul sito web della Scuola di Alta Formazione dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Lazio Umbria Sardegna www.saflus.it.
____________, _____________
Firma
_____________________________________________

Allegati: copia documento di riconoscimento in corso di validità e codice fiscale
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