1° Convegno
dell’Appennino
Tosco-Emiliano
Sestola 2018

“La conservazione dei valori aziendali
nelle procedure concorsuali:
spunti operativi e nuove prospettive”
Presso: Cinema Belvedere, Corso Umberto I, 54 - 41029 Sestola (MO)
Orari convegno:
venerdì 19 gennaio 2018 dalle ore 15 alle 19
sabato 20 gennaio 2018 dalle ore 9 alle 13
Interverranno come relatori
Prof. Avv. Sido Bonfatti
Università di Modena e Reggio Emilia

Dott. Andrea Ferri
Commercialista in Bologna
Prof. Avv. Danilo Galletti
Università di Trento

Dott.ssa Silvia Governatori
Giudice delegato presso
il Tribunale di Firenze

Prof. Dott. Luca Mandrioli Università
di Modena e Reggio Emilia

Dott.ssa Alessandra Mirabelli
Giudice delegato presso il
Tribunale di Modena
Dott. Andrea Panizza
Università di Ferrara
Dott. Vittorio Zanichelli
Già Presidente del Tribunale di Modena

Sarà inoltrata richiesta di accreditamento ai fini della formazione professionale.

Per informazioni ed iscrizioni: modena@ungdc.it

1° CONVEGNO DELL’APPENNINO TOSCO-EMILIANO – SESTOLA 2018
La conservazione dei valori aziendali nelle procedure concorsuali:
spunti operativi e nuove prospettive
19/20 gennaio 2018
Modulo di Iscrizione
da inoltrare al dott. Marco Biolchini via mail all’indirizzo: m.biolchini@studiobetasrl.it
allegando copia del bonifico bancario

IL/LA SOTTOSCRITTO/A ___________________________________________________________
DOMICILIATO/A IN ___________________________________
VIA _____________________________________ N. _______
TEL. _____________________ FAX _____________________
E-MAIL ____________________________________________
chiede di partecipare al 1° Convegno dell’Appennino Tosco-Emiliano – Sestola 2018
organizzato dall’UGDCEC di Modena nei giorni 19/20 gennaio 2018, versando la somma di:
40,00 euro se dottore commercialista, esperto contabile o praticante commercialista già iscritto
all’UGDCEC di Modena per l’anno 2017 o che intende contestualmente iscriversi per l’anno 2018;
60,00 euro (Iva inclusa) in tutti gli altri casi (dottore commercialista, esperto contabile o

praticante commercialista non iscritto all’UGDCEC di Modena per l’anno 2017 o 2018, revisore
legale, avvocato e praticante avvocato, altri).
Modena, lì _________________________

(firma) ____________________________________

L’iscrizione comprende l’accesso a tutte le attività congressuali e all’evento “Fresh Start Party” in programma
venerdì 19, a partire dalle ore 22:30, presso il locale “Gosling”, Piazza Passerini n. 13, Sestola (MO).
La prenotazione delle strutture alberghiere e delle attività extra-congressuali potrà essere effettuata
utilizzando il modulo allegato (fornito dall’Agenzia Dragonfly Travel Srl info@dragonflytravel.it ).

ISCRIZIONE UGDCEC PER L’ANNO 2018
Contestualmente all’iscrizione al Convegno, il sottoscritto versa inoltre all’Unione Giovani Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili di Modena la somma di:
60,00 euro se Dottore Commercialista o Esperto Contabile;
30,00 euro se Praticante Commercialista all’atto dell’iscrizione;
a titolo di quota di iscrizione all’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di
Modena per l’anno 2018.
Modena, lì _________________________

(firma) ____________________________________

Si allega ricevuta di bonifico bancario di euro ______________ effettuato sul c/c n. 000000660611
intestato a UGDC Modena presso BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA, Sede di Modena, ABI
05387, CAB 12900, CIN I, Iban: IT 65 I 05387 12900 000000660611

Dati per intestazione ricevuta/fattura:
______________________________________________________________________________
Via ________________________ n. _____ CAP ____________ Città ________________________
C.F. ___________________________________________
Partita IVA _____________________________________

Ai sensi dell’art.10 della legge 675/96 e successive modifiche La informiamo che i suoi dati saranno conservati nel nostro archivio informatico e cartaceo e saranno utilizzati
dall’Associazione o da partners ad essa collegati solo per l'invio di materiale informativo e didattico collegato alla nostra attività. La informiamo inoltre che ai sensi dell'art. 13 della
suddetta legge Lei ha il diritto di conoscere, aggiornare, cancellare e rettificare i suoi dati od opporsi all'utilizzo degli stessi se trattati in violazione della legge.

Si comunica che il convegno è a numero chiuso
Per informazioni contattare il dott. Christian Serri
c.serri@studiocorreggi.it – 339/1506997 – 059/346585

