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              WORKSHOP INGLESE      
 
                      
                     1 febbraio – 14 febbraio – 14 marzo  2019 

dalle ore 14.00 alle ore 16.00 
(registrazione partecipanti dalle ore 13.30) 

 

Sala degli Specchi - Piazza de’ Calderini 2/2 – Bologna 

 Evento valido ai fini della Formazione Professionale Continua per gli Iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili (n. 6 crediti) 

Presentazione del corso 
Alla data odierna la professione del Commercialista (e non solo) risulta fortemente influenzata da cambiamenti nel 
panorama competitivo che hanno avuto luogo negli ultimi anni e che hanno visto un aumento del peso specifico 
delle fonti normative e di prassi di origine internazionale (Direttive e Regolamenti Comunitari, linee guida 
sovranazionali – OCSE eccetera), nonché un sempre maggior coinvolgimento di soggetti esteri nello svolgimento 
della quotidiana attività (tra i quali potenziali clienti e competitors). 
Questo corso nasce pertanto come risposta agli sviluppi che interessano diametralmente gli addetti ai lavori, con 
l’obiettivo di fornire le competenze necessarie al fine di poter gestire situazioni (non solamente ordinarie) nelle 
quali l’utilizzo della lingua inglese è divenuto non più opzionale. 
Verranno infatti trattate tematiche ricorrenti quali l’utilizzo del corretta metodologia e del lessico adeguato 
nell’ambito della redazione di contratti e nella corrispondenza professionale, le definizioni di tipo 
societario/comparato nei diversi Paesi di civil law e common law nonché le nozioni e tecniche di preparazione delle 
fatture. La didattica prevede un numero ridotto di partecipanti, in modo da garantire il più proficuo coinvolgimento 
dei presenti, che si potranno confrontare con i docenti madrelingua per dirimere i propri dubbi sulle diverse 
materie trattate. Il materiale didattico utilizzato durante le lezioni sarà messo a disposizione degli iscritti al pari 
delle esercitazioni appositamente preparate.   

 

Per garantire un buon livello di fruizione, ogni incontro è aperto fino a 30 partecipanti.  
Il convegno è gratuito; è obbligatoria l'iscrizione da effettuarsi esclusivamente  

on line sul portale della Formazione Professionale Continua Unificata 
 

  

CONTRACTS AND CORRESPONDENCE 
1 febbraio 2019 
dalle ore 14.00 alle ore 16.00 
•  Elementi, format, terminologia e come spiegare un 
contratto 
•  Vocabolario contrattuale 
•  Formulare un contratto 
•  Negoziare un contratto 
 
 

 

COMMERCIAL LAW: INVOICES 
14 marzo 2019 
dalle ore 14.00 alle ore 16.00 
•  Cos’è una fattura? 
•  Cosa serve per una fattura? 
•  Requisiti EU per le tasse (VAT) 
•  Come scrivere una fattura  
 

 

COMPANY LAW 
14 febbraio 2019 
dalle ore 14.00 alle ore 16.00 
•  Tipologie di società italiane rapportate con quelle  
estere  
•  Confrontare aziende italiane con quelle di nazioni 
“common law” 
•  Quali sono gli incentivi quando apri una azienda? 

 

 
Studio del tasso 

 
24 gennaio 2018 
 dalle ore 14.30 alle ore 18.00 
 
 

 

https://www.fpcu.it/

