
 
 

 

  

 
 

 

con il patrocinio  

 

 

  

organizza il corso 

 

FINANCIAL e LEGAL ENGLISH 
 

GENNAIO 2020 – MARZO 2020 
 

dalle 14.30 alle 16.30 
 

Sala Corsi della Fondazione Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 
Reggio Emilia - Via Livatino 3 - Reggio Emilia 

 

Relatore Mr. Clive Davies 
 
 
Il corso consente di acquisire una conoscenza specifica della lingua inglese, ed é orientato in particolar modo 
alla lingua degli affari e delle discipline contabili ed economico-giuridiche. Il corso è concepito come 
un’opportunità per i partecipanti per trattare in inglese vari argomenti di loro interesse e inerenti al loro lavoro. 
E’ prevista solo una minima componente di grammatica. 
 
Il corso ha una durata di 20 ore suddivise in lezioni settimanali di 2 ore che inizieranno a gennaio 2020 e 
termineranno a marzo 2020. Per garantire un buon livello di apprendimento verranno ammessi non più di 10 
partecipanti.   
 
L’accesso al corso sarà vincolato ad una conoscenza minima della lingua inglese (almeno livello intermediate). 
Coloro che sono interessati a partecipare e non hanno partecipato alle precedenti edizioni sono pregati di 
compilare l'English Entry Test che trovate a seguire e deve essere allegato all’atto dell’iscrizione. 
Successivamente verrà fissato un incontro con Mr. Davies per un colloquio che sarà cura del personale di 
segreteria concordare con gli interessati.   

 
La partecipazione consente di maturare complessivamente 20 crediti formativi validi per l’assolvimento 
dell’obbligo formativo (richiesta inoltrata al Consiglio Nazionale). La partecipazione NON è valida per 
l’assolvimento dell’obbligo formativo dei Revisori Legali. 
 
 

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. 

 
 
 

 



 
 

 

  

 
 

 

 
FINANCIAL e LEGAL ENGLISH 

 

15 – 22 – 29 gennaio 2020 

5 – 12 – 19 – 26 febbraio 2020 

4 – 11 – 18 marzo 2020 
 

dalle 14.30 alle 16.30 

 

Programma 

 

Financial English  

 

 Accounting basics 

 Bookkeeping 

 Accounting principles 

 Depreciation 

 Cost Accounting 

 The Income Statement 

 The Balance Sheet 

 Auditing 

 

Legal English:    

 

 Business Law: Types of business 

 Company law 

I. Company formation and management. 

II. Company meetings 

 Contract law 

I. Contract formation 

II. Types of commercial contracts 

 
 
 

 

 

 

 



 
 

 

  

 
 

 

Quota di partecipazione: 

− Il costo di partecipazione per ogni corso è di € 400,00 comprensivo di iva nella misura di legge e 
comprende anche tutto il materiale didattico.  

 
Per la realizzazione di ogni corso è richiesta l’iscrizione minima di n. 4 partecipanti. 
 

La quota di partecipazione deve essere versata sul c/c 000130114219, c/o Banco Emiliano intestato a 
Fondazione Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Emilia, IBAN: IT 92 D 
07072 12801 054130114219 con causale “cognome nome partecipante e nome del corso al quale 
si è iscritto es: Business English”.  
 
Il mancato pagamento della quota di partecipazione sarà causa ostativa per la partecipazione all’evento stesso. La prenotazione 
impegna al pagamento dell'intero corrispettivo previsto, indipendentemente dall'effettiva partecipazione. Per le sole 
prenotazioni che verranno disdette con comunicazione scritta inviata non oltre il settimo giorno lavorativo (per la segreteria della 
Fondazione) precedente l'inizio dell'evento formativo, la Fondazione, a sua esclusiva discrezione, potrà decidere di rimborsare il prezzo 
eventualmente già pagato o di ridurre l'importo ancora da versare, trattenendo in ogni caso un importo non inferiore ad euro 10 per 
ciascun partecipante, a titolo di rimborso delle spese di segreteria 

 

Segreteria organizzativa: dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 12.30 

tel. 0522 271112 fax 0522 271367 e-mail  segreteriacorsi@odcec.re.it  
 

 
Cordiali saluti 
 
 
Aspro Mondadori 
Presidente Commissione FPC 
 

 

 
 


