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Spett.le Presidente dr. Felice Rainone 

dell’Ordine dei dottori commercialisti  

ed esperti contabili di Nola 

OGGETTO: Richiesta di  pubblicazione  sul sito del  corso in “EU FUND SPECIALISTE, Esperto in 
Europrogettazione e Fondi Indiretti (PNRR)” 

 Egregio Presidente, 

L’approvazione del PNRR sta cambiando lo scenario sociale, politico ed economico italiano. Stato, Regioni e 
Comunità si trovano a gestire una massa di fondi mai stanziati. 
Occorrono nuove figure professionali e, soprattutto, persone in grado di “mettere a terra” le opportunità 
derivanti dalle complessive RISORSE COMUNITARIE, sia nel settore pubblico che nel settore privato. 
Si sta creando un nuovo “mercato del lavoro” per tali professionalità, con percorsi e competenze adeguate. 
Il nostro corso è stato studiato e strutturato per rispondere a queste necessità! 
L’EU FUND SPECIALIST è infatti un professionista della PROGETTAZIONE che ha competenze nella 
presentazione e gestione delle “call” e degli “avvisi” derivanti dai FONDI EUROPEI. 
Attraverso una formazione snella e orientata al concreto, verrà acquisita la giusta metodologia, per la 
conoscenza e la gestione dei progetti europei, applicabile in ogni contesto, pubblico o privato. 
 

 SOLUZIONI SRL, Società di Consulenza e Formazione, accreditata presso la Regione Campania, nonché 
certificata UNI EN ISO 9001:2015, nella persona di Monica Mercadante, in qualità di Legale Rappresentante, 
con sede in Via M. Amilcare Boccio  n° 2, Nola (NA), CAP 80035 

CHIEDE 

di pubblicizzare questa iniziativa  corsuale sul vostro sito , in quanto ha già avuto l’accreditamento dall’Ordine 
Nazionale, si tratta del corso : 

EU FUND SPECIALIST 
Esperto in Europrogettazione e Fondi Indiretti (PNRR) 

 

Il corso di formazione, realizzato in partnership con LAB WORK APS, Associazione di Promozione Sociale attiva 
sui temi fondamentali di Lavoro, Solidarietà e Ambiente, vede, tra gli obiettivi principali, quello di 
approfondire le conoscenze sugli strumenti di Finanza Aziendale e sulle fonti di finanziamento europee per 
le PMI, accrescendo, al tempo stesso, le abilità di scrittura nella Progettazione per la gestione integrata del 
"ciclo di vita" del finanziamento. 

In contesti territoriali complessi, segnati dalla difficoltà di fare impresa e di offrire prodotti di consulenza ben 
remunerati, l'attività di formazione e di aggiornamento deve sempre rappresentare un investimento 
fortemente finalizzato, in linea con la crescente domanda di aiuto che può provenire dalle imprese. 

L'approfondita conoscenza di tali strumenti costituisce una concreta garanzia affinché la maggiore sensibilità 
e la politica dell'Unione Europea si traducono in reali opportunità per i cittadini e per le imprese. Essa, inoltre, 



       in partnership                       
rappresenta un “plus” per la formazione di elevate figure specialistiche, nonché una sicura opportunità, al 
fine di valorizzare e rendere più competitivo il territorio campano e del Mezzogiorno. 

 A chi è rivolto il corso 

 Dottori commercialisti, consulenti del lavoro, esperti contabili, avvocati, praticanti forensi, dirigenti 
e responsabili finanziari, consulenti aziendali legali e societari, giovani laureati in discipline 
economiche, giuridiche o equipollenti, diplomati, laureandi. 

Obiettivi 

 Acquisire la metodologia pratica per l’elaborazione e la gestione dei fondi finanziari. 

 Accrescere le competenze/abilità di scrittura di risposta alle “call” della Commissione e agli avvisi 
indirizzati alle Imprese, al territorio e agli Enti del terzo settore. 

 Acquisire competenze sulle procedure di gestione delle fonti di finanziamento. 

 Acquisire capacità tecniche sulla rendicontazione. 

 Sviluppare elevate competenze nella gestione dei progetti, anche attraverso il metodo internazionale 
Project Management. 

Modalità di svolgimento e durata del corso 

 Il corso risponde alle esigenze dei discenti, verrà erogato in modalità online, con 2 incontri settimanali 
in formula weekend, su piattaforma Zoom. 

 Accesso costante alla piattaforma asincrona di supporto per consultare tutti i materiali didattici. 

 Le lezioni teoriche saranno alternate e integrate da sessioni di training pratico, applicato alla 
creazione di progetti per reali bandi. 

 Durata del corso:  

 66 ORE complessive di didattica 

 22 lezioni da 3 ore ciascuna 

 Partenza 22 Aprile  2022 

Costo 

Vi rappresentiamo sin da ora la disponibilità a riconoscere un significativo sconto sul prezzo del corso, in 
quanto: 

Il costo del corso è € 500,00 + € 100,00 (iscrizione), ma per gli iscritti all’Ordine è riservato uno sconto di 
€100,00 ossia: 

€400,00+€100,00 di iscrizione 

Ringraziando per l’interesse rivolto a questa importante iniziativa formativa, si porgono i nostri più cordiali 
saluti. 

Cordiali saluti 

dr.ssa Monica Mercadante 

Amministratore unico di Soluzioni srl 





EU FUND SPECIALIST  

Esperto in Europrogettazione, Fondi Indiretti e PNRR  

    

    

N° 

lezione 
Data Ora 

N° 

ore 

1 Venerdì, 22 Aprile 15:00/18:00 3 

2 Sabato, 23 Aprile 9:00/13:00 3 

3 Venerdì, 29 Aprile 15:00/18:00 3 

4 Sabato, 30 Aprile 9:00/13:00 3 

5 Venerdì, 6 Maggio 15:00/18:00 3 

6 Sabato, 7 Maggio 9:00/13:00 3 

7 Venerdì, 13 Maggio 15:00/18:00 3 

8 Sabato, 14 Maggio 9:00/13:00 3 

9 Venerdì, 20 Maggio 15:00/18:00 3 

10 Sabato, 21 Maggio 9:00/13:00 3 

11 Venerdì, 27 Maggio 15:00/18:00 3 

12 Sabato, 28 Maggio 9:00/13:00 3 

13 Venerdì, 3 Giugno 15:00/18:00 3 

14 Sabato, 4 Giugno 9:00/13:00 3 

15 Venerdì, 10 Giugno 15:00/18:00 3 

16 Sabato, 11 Giugno 9:00/13:00 3 

17 Venerdì, 17 Giugno 15:00/18:00 3 

18 Sabato, 18 Giugno 9:00/13:00 3 

19 Venerdì, 24 Giugno 15:00/18:00 3 

20 Sabato, 25 Giugno 9:00/13:00 3 

21 Venerdì, 1 Luglio 15:00/18:00 3 

22 Sabato, 2 Luglio 9:00/13:00 3 

Totale ore 66 

 



 

O r d i n e  d e i  D o t t o r i  C o m m e r c i a l i s t i  

e  d e g l i  E s p e r t i  C o n t a b i l i  

Circoscrizione del Tribunale di Nola 

 

 
 

  

 

L’evento è inserito nel programma di F.P.C. 2022 dell’ODCEC di Nola e permetterà ai partecipanti,  

previa approvazione del CNDCEC, di maturare i relativi crediti formativi 

 (n. 3 crediti F.P.C. per l’intera durata - 1 ora = 1 credito formativo professionale). 
 

C O N V E G N O 

B I L A N C I O  2 0 2 1  

Martedì 26 aprile 2022, dalle ore 10.30 alle ore 13.30  

Basiliche Paleocristiane di Cimitile – Via Madonnelle 5, Cimitile (NA) 

-    - 

ore 10.00 Registrazione dei partecipanti 

ore 10.15 Indirizzi di saluto ed apertura lavori 

Felice RAINONE 
Presidente ODCEC - Nola 

Nunzio PROVVISIERO 
Sindaco di Cimitile 

Moderatore 

Giovanna MENICHINI  
Consigliere ODCEC Nola 
Presidente CPO ODCEC Nola 

relatori e argomenti 

Barbara ZANARDI 
Dottore Commercialista ODCEC Milano 
Collaboratore del Sole 24 Ore 

Bilancio OIC 2021: alcune tra le principali novità 

Marco VOLANTE 
Dottore Commercialista ODCEC Milano 
Collaboratore del Sole 24 Ore 

Le valutazioni ai fini di bilancio 

ore 13.30 chiusura dei lavori 

Segue Aperitivo - Cocktail 
 

Argomenti trattati: 

Barbara ZANARDI - Bilancio OIC 2021: alcune tra le principali novità 
Ricavi – Super deduzione di costi di ricerca e sviluppo – Sospensione degli ammortamenti – Rivalutazione dei beni 
di impresa e riallineamento dei valori civili e fiscali – Continuità aziendale – Modalità e termini di approvazione del 
bilancio. 

Marco VOLANTE – Le valutazioni ai fini di bilancio 
Il procedimento di Purchase price allocation – La rivalutazione di specifiche categorie di asset tra i quali rilevano i 
beni intangibili – L’impairment test. 

 

-    - 

La partecipazione all’evento è gratuita ed in presenza. Per il riconoscimento de i crediti (non utili ai fini 

della revisione legale), occorrerà registrarsi a mezzo badge, esibendo (agli incaricati) il tesserino di 

iscrizione (in alternativa tessera sanitaria o carta di identità elettronica) sia all’entrata che all’uscita.  Non 

saranno ritenute valide firme apposte su alcun tipo di supporto cartaceo (apposte al fine dell’ottenimento 

dei crediti), se non espressamente disposto dai responsabili agli incaricati preposti alla rilevazione 

elettronica.  

Si ricorda, inoltre, che per la partecipazione in presenza occorre necessariamente osservare le misure COVID-19 
attualmente in vigore. 

Segreteria organizzativa: 

ODCEC Nola - Via Anfiteatro Laterizio 220 - Nola (NA) - tel. 0815125403 - fax 0815126472   

PEC  ordine@odcecnola.legalmail.it   

email  ordine@odcec-nola.it   

sito internet  http://www.odcec-nola.it 

PROGRAMMA 

mailto:ordine@odcecnola.legalmail.it
mailto:ordine@odcec-nola.it
http://www.odcec-nola.it/


MARTEDÌ 26 APRILE 2022
ore 15.00 - 18.00

Avv. VINCENZO SALVATI
Direttore Scuola Bruniana
Dott.ssa VINCENZA BARBALUCCA
Presidente del Tribunale di Nola
Avv. BIANCAMARIA D'AGOSTINO
Commissario Straordinario Ordine degli Avvocati di Nola
Dott. FELICE RAINONE
Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Nola

Dott.ssa LORELLA TRIGLIONE
Giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Nola
Prof. Avv. ANTONIO MUSIO
Università degli Studi di Salerno 
Dott. FLORINDA ALIPERTA
5ƻǘǘƻǊŜ /ƻƳƳŜǊŎƛŀƭƛǎǘŀ h5/9/ bƻƭŀ 

Avv. Paola G. Iannelli
Dottore di ricerca in Diritto Processuale Civile
Vice direttore Scuola Bruniana

SALUTI

INTERVENTI

MODERA

CICLO DI INCONTRI SULLA RIFORMA CARTABIA

LE MODIFICHE AL PROCESSO DI ESECUZIONE
IL RUOLO DEL CUSTODE E DEL PROFESSIONISTA DELEGATO

Aula Magna ex Università Parthenope
PIAZZA G. BRUNO - NOLA

L’evento è in corso di accreditamento e la partecipazione darà diritto a 3 crediti formativi 
Per partecipare all’Evento richiedi il Link di iscrizione

alla piattaforma MS TEAMS a: scuolabruniana@pec.it
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