
 

 

 

con il coordinamento scientifico del Dipartimento di Economia e Diritto 

dell’Università degli Studi di Macerata, organizza il corso 

 

LE NUOVE REGOLE DEL TERZO SETTORE 

 

aprile/maggio 2018 – Sala convegni Hotel Horizon 

Montegranaro Strada Provinciale Veregrense, Loc. Villa Luciani 
 

05/04/2018 (15:00-19:00) 

Le novità civilistiche, le modifiche statutarie e gli organi di controllo 
Dott. Luciano De Angelis 

dottore commercialista e revisore legale ODCEC di Ascoli Piceno 

direttore Area enti e società della rivista Terzo settore, non profit e cooperative  

 

11/04/2018 (15:00-19:00) 

Gli aspetti contabili e di bilancio 
Prof. Andrea Fradeani 

professore associato di Economia aziendale Università di Macerata 

dottore commercialista e revisore legale ODCEC di Macerata e Camerino, giornalista pubblicista 

Dott.ssa Serenella Spaccapaniccia 
dottore commercialista e revisore legale ODCEC di Ancona 

componente del Gruppo di lavoro Riforma Terzo settore del CNDCEC 

 

20/04/2018 (14:30-18:30) 

La disciplina tributaria 
Dott. Ernesto Gatto 

ragioniere commercialista e revisore legale ODCEC di Palermo 

 

26/04/2018 (15:00-19:00) 

I controlli tributari e il contenzioso 
Prof. Giuseppe Rivetti 

professore associato di Diritto tributario Università di Macerata 

avvocato del foro di Macerata e revisore legale 

Prof. Giuseppe Ripa 
docente di Fiscalità d’impresa Università di Macerata 

dottore commercialista e revisore legale ODCEC di Fermo, giornalista pubblicista 

 

03/05/2018 (15:00-19:00) 

L’impresa e le cooperative sociali 
Dott. Sebastiano Di Diego 

dottore commercialista e revisore legale ODCEC di Macerata e Camerino 

 
Corso valido per la formazione obbligatoria Dottori commercialisti ed Esperti contabili; 

1 ora di frequenza corrisponde a 1 credito per un massimo di 20 



A.Fo.Prof. 
ASSOCIAZIONE FORMAZIONE PROFESSIONISTI 

Piazza della Libertà n. 23 – 62100 Macerata (MC) 

Codice fiscale e partita iva 01328650435 

Tel: 0733/230465 

 

 

LE NUOVE REGOLE DEL TERZO SETTORE 
 

sede del corso 

Montegranaro – Sala convegni Hotel Horizon 

(Strada Provinciale Veregrense, Loc. Villa Luciani) 
 

Scheda di adesione da restituire unitamente alla ricevuta del versamento della quota di iscrizione, 

alla seg ete ia dell’A.Fo.P of. a ezzo mail (info@afoprof.org) entro e non oltre il 3 aprile 2018. 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

telefono _______________________________ e-mail ____________________________________ 

is itto all’Al o dei dotto i o e ialisti e degli espe ti o ta ili di _________________________ 

conferma 

la propria partecipazione al corso «LE NUOVE REGOLE DEL TERZO SETTORE» e quella di n. ____ 

collaboratori/dipendenti e n. ____ tirocinanti di studio. 

 

Data _____________________ Firma _____________________ 

 

 

Dati per la fatturazione: nome e cognome/denominazione ________________________________ 

via ____________________________ CAP ___________ città ______________________________ 

provincia _____ codice fiscale _______________________ partita iva _______________________ 

 

Prezzi: € ,  iva o p esa pe  gli is itti all’al o e i olla o ato i/dipe de ti di studio; € ,  
iva compresa per i tirocinanti; gratuito per i tirocinanti iscritti al corso praticanti A.Fo.Prof. 2018. 

 

Modalità di pagamento: o ifi o su /  .  i testato all’A.Fo.Prof., presso UBI Banca s.p.a., 

IBAN IT 66V 03111 13402 000000010646. 
 

 
INFORMATIVA 

I  elazio e ai dati sop a esposti ed eve tual e te allegati alla p ese te s heda, ai se si dell’a t.  del d.lgs. 9 / , l’A.Fo.P of. i fo a he: il titola e del 
tratta e to è l’O.D.C.E.C. di Ma e ata e Ca e i o; i dati so o a uisiti, o  ezzi i fo ati i, sola e te pe  fi alità ope ative; il loro conferimento è facoltativo; 

l’eve tuale ifiuto a ispo de e o  dà luogo ad al u a o segue za; i  elazio e al t atta e to pot à ese ita e i di itti p evisti dall’a t.  del de eto itato. 
 

CONSENSO 

Il sottos itto, letta l’i fo ativa p e ede te e te ipo tata, a o se te al t atta e to dei dati pe so ali o e appe a des ritto. 

 

Data ..../..../......    Firma .............................. 


