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SCUOLA DI FORMAZIONE 

CORSO DI PREPARAZIONE ALLA PROFESSIONE 

DI DOTTORE COMMERCIALISTA ED ESPERTO CONTABILE 

A.: 2017 

 

Sono aperte le iscrizioni alla prima sessione della Scuola di formazione per praticanti  

Dottori Commercialisti A. 2017. Al termine del Corso viene rilasciato un attestato di frequenza a tutti 

coloro che avranno frequentato almeno l’80% delle lezioni. 

La quota di iscrizione per gli iscritti al Registro dei praticanti è di euro 400,00 (quattrocento/00). Per 

coloro che non sono iscritti al registro dei praticanti oppure hanno già compiuto la pratica la quota è di 

euro 488,00 (quattrocentoottantotto/00) in quanto va maggiorata dell’IVA. Il corso è a numero chiuso, 

l’inizio del corso è subordinato al raggiungimento di un numero minimo di 40 iscritti. E’ possibile sia 

iscriversi che prenotarsi. Per iscriversi è necessario: 

- Compilare l’apposita scheda da presentare presso la Segreteria dell’Ordine negli orari di apertura 

dello Sportello unitamente al pagamento 

-  Versare la quota di iscrizione unicamente a mezzo bonifico bancario IBAN:   IT 85 Y 03032 

03400 010000014702  indicando nella causale: pagamento scuola di formazione 2017 oppure a 

mezzo POS agli sportelli. 

Qualora il pagamento avvenga tramite bonifico, copia dello stesso dovrà essere inviato 

all’indirizzo mail segreteria@odcec.napoli.it unitamente alla scheda di iscrizione compilata. 

Per prenotarsi è sufficiente presentare presso la Segreteria dell’Ordine necessariamente la scheda di 

iscrizione anche a mezzo fax o e-mail all’indirizzo segreteria@odcec.napoli.it. 

Agli iscritti ed ai prenotati tutti gli aggiornamenti e le informazioni vengono inviate esclusivamente 

a mezzo e-mail, pertanto è di fondamentale importanza indicare un valido recapito. 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Responsabile della Scuola Dott.ssa Antonella La 

Porta al recapito 0815702778 o alla mail antonellalaporta@virgilio.it , oppure la tutor Dott.ssa 

Carolina Rumboldt al recapito 366/3741627 o alla mail carolinarumboldt@yahoo.it , informazioni 

dettagliate sono disponibili anche presso lo sportello della Consulta praticanti presso la sede 

dell’Ordine negli orari di ricevimento. 
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