
 
 
 
 
 
 
 

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 
Circondario del Tribunale di Napoli 

Ente Pubblico non Economico 
Commissione di studio "Internazionale" 

CORSO 

ANALISI DI BILANCIO E FONDAMENTI CONTABILI IN LINGUA INGLESE 
Sede: ODCEC Napoli, Sala EX MEDì, Piazza dei Martiri 30 - Napoli 

Inizio martedì 20 settembre 2016 – h 15.00-17.00 
 

La Commissione di Studio "Internazionale", considerando indispensabile la conoscenza del Business English nell’esercizio della libera 

professione, ha organizzato un corso della durata di 40 ore complessive che verrà svolto con due lezioni settimanali - il martedì e il 

giovedì - presso la sede di Piazza dei Martiri - Sala EX MEDI. 

Il corso permetterà lo studio e l’apprendimento della terminologia professionale in lingua inglese, dando un supporto concreto ed 

operativo a tutti coloro che vogliono interfacciarsi con clienti ed aziende estere. 

Il corso è a numero chiuso e la classe sarà composta da un numero massimo di 35 persone; il materiale didattico è compreso nella quota 

di iscrizione e verrà fornito durante il corso. 
 

Calendario delle lezioni 
20/09/2016 

ore 15.00 - 17.00 

Basic Issues 

06/10/2016 

ore 15.00 - 17.00 

Reports & Summaries 

25/10/2016 

ore 15.00 - 17.00 

Export-Import basics 

15/11/2016 

ore 15.00 - 17.00 

Italy's tax system 

22/09/2016 

ore 15.00 - 17.00 

Business letters part 1 

11/10/2016 

ore 15.00 - 17.00 

Business calls 

27/10/2016 

ore 15.00 - 17.00 

Payments in 

International Trade  

17/11/2016 

ore 15.00 - 17.00 

OECD model tax 

convention 

27/09/2016 

ore 15.00 - 17.00 

Business letters part 2 

13/10/2016 

ore 15.00 - 17.00 

Incoterms® 2010 part 1 

03/11/2016 

ore 15.00 - 17.00 

Double Entry 

Bookkeeping part 1 

22/11/2016 

ore 15.00 - 17.00 

Elements of transfer 

pricing 

29/09/2016 

ore 15.00 - 17.00 

Companies & Markets 

18/10/2016 

ore 15.00 - 17.00 

Incoterms® 2010 part 2 

08/11/2016 

ore 15.00 - 17.00 

Double Entry 

Bookkeeping part 2 

24/11/2016 

ore 15.00 - 17.00 

Elements of Gross 

Domestic Product 

04/10/2016 

ore 15.00 - 17.00 

Marketing & Sales 

20/10/2016 

ore 15.00 - 17.00 

International contracts of 

sale 

10/11/2016 

ore 12.00 - 14.00 

Elements of taxation 

29/11/2016 

ore 15.00 - 17.00 

Global Revision 

Lesson 
 

Il corso sarà tenuto dal dr. Ciro Guardabascio, dottore commercialista in Avellino, interprete e traduttore giudiziario in lingua inglese. 

Il costo del corso è: € 80,00 per i praticanti e gli iscritti fino al 43° anno di età; € 150,00 per gli iscritti dal 44° anno di età in su; € 

183,00 IVA compresa per gli esterni. Nel caso in cui non venga raggiunto il numero minimo di adesioni, il corso non avrà luogo e 

coloro che hanno pagato l’iscrizione verranno rimborsati. Il pagamento della quota di iscrizione può essere effettuato tramite bonifico 

bancario all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli specificando nella causale cognome e nome del 

partecipante e titolo del corso, oppure a mezzo assegno bancario/circolare non trasferibile intestato a "Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli". Il tutto da consegnare presso gli sportelli della segreteria nei giorni di  apertura al 

pubblico allegando la scheda di iscrizione.  

UNICREDIT IBAN: IT 05 B 02008 03428 000103014540 

La partecipazione all'intero corso attribuirà fino a 40 crediti formativi validi per la formazione professionale continua obbligatoria del 

commercialista ed esperto contabile. 

Infotutor: ALESSANDRO FONTANAROSA: afontanarosa@odcec.napoli.it  
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