
 
 
 
 
 
 
 

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

Ente Pubblico non Economico 
Commissione di studio "Internazionalizzazione, Delocalizzazione, Distretti e Reti d’Impresa" 

Sede: ODCEC Napoli - Centro Direzionale di Napoli is. E/1 

 
Analisi di bilancio e fondamenti contabili in lingua inglese 

 
La Commissione di Studio sull'Internazionalizzazione, 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 una lezione settimanale - il 
Giovedì pomeriggio – interamente presso la sede del Centro Direzionale isola E 1. 
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, eccezion fatta per il libro English for Business Communication del Prof. W. Giordano, da 
acquistare alla prima lezione del 28/10/2017. 
 

Calendario delle lezioni 
28/09/2017 ore 15.00 - 19.00 

business communication in the workplace: daily 
routines. 

31/10/2017 ore 15.00 - 19.00 
Export-Import basics and cross cultural management 

activities + European Tenders 
05/10/2017 ore 15.00 - 19.00 

how to write effective business letters 
09/11/2017 ore 15.00 - 19.00 

Incoterms® 2010 rules and payments in international 
trade 

12/10/2017 ore 15.00 - 19.00 
Interpreting and commenting data, graphs and numbers 

16/11/2017 ore 15.00 - 19.00 
Bookkeeping and financial statements I 

19/10/2017 ore 15.00 - 19.00  
Companies & Markets Marketing & Sales 

23/11/2017 ore 15.00 - 19.00 
Bookkeeping and financial statements II 

26/10/2017 ore 15.00 - 19.00 
Business reporting, business plans and outlooks  

30/11/2017 ore 15.00 - 17.00 
OECD model tax convention and elements of transfer pricing 

 
Il corso sarà tenuto dal prof. Walter Giordano, docente di Business English presso il Dipartimento di Scienze economiche e statistiche 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, e dal dr. Ciro Guardabascio, dottore commercialista in Avellino, interprete e traduttore 
giudiziario in lingua inglese. 
Il costo del corso è: € 180,00 per gli iscritti all’Ordine; € 220,00 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 
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 
Inoltre, è obbligatorio l’acquisto del Libro English for Business Communication al prezzo di € 28,00 da pagarsi in contanti alla 
prima lezione. 
La partecipazione all'intero corso attribuirà fino a 40 crediti formativi validi per la formazione professionale continua obbligatoria del 
commercialista ed esperto contabile. 

Infotutor: dott. Alessandro Fontanarosa  - e-mail: alessandro@aeffe.consulting.it 
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