Contabilità e bilancio per i giuristi
Strumenti, procedure, applicazioni operative per la lettura del bilancio
nell’ottica della determinazione del reddito d’impresa.

Responsabili Scientifici
Prof. Filippo Zanin e avv. Michele Di Fiore

REGOLAMENTO
Iscrizione
Le domande di iscrizione al Corso dovranno essere effettuate ON-LINE sul sito di
Formazione Uncat all’indirizzo www.formazioneuncat.it entro l’8 novembre 2021.
La domanda di iscrizione, presente sul sito, è indirizzata a Gnosis Forense
Impresa Sociale srl, società preposta alla gestione del Corso. Compilato il modello
di iscrizione, all’esito positivo della verifica del numero minimo di partecipanti, al
cui raggiungimento è condizionato l’avvio del corso, ne sarà data comunicazione
al corsista, il quale dovrà versare la quota di iscrizione al corso.
Il costo di partecipazione è di € 600,00 oltre Iva (totale € 732,00), da versare in
unica soluzione entro gg.5 dalla comunicazione di Gnosis Forense dell’attivazione
del corso e comunque prima del suo inizio. Il versamento dovrà essere eseguito a
mezzo bonifico sul c/c bancario intestato a Gnosis Forense Impresa Sociale srl
codice iban IT 49 I 02008 05340 000103716671 indicando nella causale
“Iscrizione corso contabilità e bilancio per giuristi”.
Per coloro che hanno frequentato o stanno frequentando la Scuola di Alta
Formazione e Specializzazione dell’Avvocato Tributarista, nonché per gli iscritti
alle Camere degli Avvocati Tributaristi associate Uncat, il corrispettivo è ridotto
ad € 400,00 oltre Iva (totale € 488,00) da versare con la medesima modalità.
Eseguito il pagamento del corrispettivo, il corsista, al fine di perfezionare
l’iscrizione, deve inviare copia dello stesso a mezzo pec all’indirizzo
segreteriagnosis@gnosisforense.it dichiarando di accettare le condizioni

contrattuali riportate nel modello di iscrizione e sul presente regolamento del
corso. Il mancato pagamento della quota di iscrizione non consente di
perfezionare l’iscrizione al corso.

Crediti formativi ed attestato partecipazione
La partecipazione al corso, a condizione che le assenze non superino il 20% delle
ore, da diritto in totale a numero 12 crediti formativi per l’assolvimento
dell’obbligo di formazione permanente per l’anno 2022 per gli avvocati. E’ in corso
di richiesta l’accreditamento al Consiglio Nazionale Forense. A fine corso verrà
rilasciato attestato di partecipazione.
Direzione
Prof. Filippo Zanin
Avv. Michele Di Fiore
Docenti
Prof. Filippo Zanin, Associato di Economia Aziendale, Dipartimento di Scienze
Economiche e Statistiche, Università degli Studi di Udine
Prof. avv. Gianpiero Porcaro, Associato di Diritto Tributario, Dipartimento di
Scienze Giuridiche, Università degli Studi di Udine, avvocato tributarista
cassazionista
Prof. Giulio Corazza, Docente a contratto in Economia Aziendale, Dipartimento di
Scienze Economiche e Statistiche, Università degli Studi di Udine
Avv. Michele Di Fiore, avvocato tributarista cassazionista, Direttore della Scuola
di Alta Formazione e Specializzazione dell’Avvocato Tributarista di Formazione
Uncat
Coordinatore corso
Avv. Rita Melis, avvocato tributarista, responsabile scuola Uncat sede di Roma.

