
 
 
 
 
 
 
 

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, Piazza dei Martiri 30, SALA MEDI' 
 

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 

mercoledì pomeriggio - presso la sede di Piazza dei Martiri n. 30 - Sala Medì. 

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 

MODULO 1 MODULO 3 

26/09/2018 ore 15.00 - 19.00 

Basic Issues and business communication in the workplace 
07/11/2018 ore 15.00 - 19.00 

Double Entry Bookkeeping 

03/10/2018 ore 15.00 - 18.00 

How to draw up effective business letters 

14/11/2018 ore 15.00 - 18.00 

How to draw up Financial Statements 

10/10/2018 ore 15.00 - 18.00 

Business calls and Reporting techniques  

21/11/2018 ore 15.00 - 18.00 

Interpretation of Financial Statements 

MODULO 2 MODULO 4 

17/10/2018 ore 15.00 - 19.00 

Export-Import basics and Incoterms® 2010 rules 

28/11/2018 ore 15.00 - 19.00 

Elements of taxation and Italian Tax System 

24/10/2018 ore 15.00 - 18.00 

Contracts for the international sale of goods 

05/12/2018 ore 15.00 - 18.00 

OECD Model Tax Convention 

31/10/2018 ore 15.00 - 18.00 

Payments in international trade 

12/12/2018 ore 15.00 - 18.00 

Elements of Transfer Pricing 
 

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

Il costo del corso è: € 100,00 per i tirocinanti e gli iscritti fino al 43° anno di età; € 150,00 per gli iscritti dal 44° anno di età in su; € 

150,00 + IVA per gli esterni.  

 

Del presente corso possono anche essere frequentati singoli moduli; il costo di ciascun singolo modulo è: € 50,00 per tutti gli iscritti e i 

tirocinanti; € 50,00 + IVA 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: IT50J0200803466000103014540 

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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