
 

 

 

 
 

in collaborazione con  

 

si ringraziano 

  

 

Con il patrocinio  

 

 
 

organizzano  
 
 

NUOVO CODICE DELLA CRISI 
QUALI OPPORTUNITA’ E QUALE IMPATTO 

SUGLI ASSETTI ORGANIZZATIVI DEGLI STUDI 
 

 

18 febbraio 2020 
 

dalle 15.00 alle 18.00 
 

 
Sala Convegni della Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 

Reggio Emilia - Via Livatino 3 - Reggio Emilia 
 

 

Programma 

− Lo scenario offerto dal nuovo Codice della Crisi: opportunità di business e impatto 

sull’organizzazione interna degli Studi professionali 

 Alessandra Damiani Dottore Commercialista - Presidente della Commissione “Organizzazione, 

controllo di gestione e qualità dello Studio professionale” dell’ODCEC di Bologna   
 

- Nuovi strumenti digitali in cloud a supporto del Professionista per l’allerta interna e 

la finanza aziendale 

 Gianni Cozzi Zucchetti S.p.A.   
 
 

 
 

La partecipazione è gratuita e consente di maturare complessivamente 3 crediti “speciali” validi per 
l’assolvimento dell’obbligo formativo (richiesta inoltrata al Consiglio Nazionale). La partecipazione NON 

consente di maturare crediti validi per l’assolvimento dell’obbligo formativo dei Revisori Legali. 

 
Sarà attribuito 1 credito formativo per ogni ora di partecipazione a coloro che saranno presenti 

per almeno 1 ora. 
 

 
 



 

 

 

 
 

in collaborazione con  

 

si ringraziano 

  

 

 
Iscrizioni: tramite il sito http://fondazione.commercialisti.re.it  area Eventi Formativi/Formazione/Entra nel 
portale FPC oppure tramite il sito www.commercialisti.re.it   “Iscriviti agli eventi di Formazione” che trovate 
nella home page. 

 
Ricordiamo che in caso di imprevisti che pregiudichino la partecipazione è gradito che l’iscritto 

all’evento provveda a cancellare la propria iscrizione tramite il portale della formazione per 

consentire ad eventuali persone in lista di attesa di partecipare al suo posto. Qualora non sia più 
possibile farlo tramite il portale siete pregati di informare la segreteria organizzativa 

dell’impossibilità a partecipare. 
 

Certificazione crediti:  sul portale dove si effettuano le iscrizioni agli eventi formativi sarà disponibile 

la certificazione dei crediti formativi maturati con la partecipazione all’evento. 
 

 

Segreteria organizzativa: 
Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Emilia 

via R.Livatino n.3 Reggio Emilia tel. 0522 271112 – 271115 fax 0522 271367 
e-mail  segreteria@odcec.re.it 

dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 12.30 

 
 

Cordiali saluti 
 

Aspro Mondadori 
Presidente Commissione FPC 
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