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LA SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE DELL’EMILIA ROMAGNA

Le SAF sono le quattordici Scuole di Alta 
Formazione istituite dal Consiglio Nazionale 
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili su tutto il  territorio nazionale, su 
base regionale,  interregionale o metropo-
litana.

Commercialisti ed Esperti Contabili un                      
percorso avanzato e specialistico di                      
formazione professionale, in attuazione a 
quanto previsto dall’Ordinamento della                  

Esperto Contabile.
Il progetto si inserisce in un percorso per il 
riconoscimento legislativo di competenze 

associazione 
senza scopo di lucro fondata nel novembre 
2015 da tutti gli  Ordini dei Dottori                       
Commercialisti e degli Esperti contabili 
dell’Emilia Romagna e collabora                                   
stabilmente con le Università sul territorio 

Ha per obiettivo la valorizzazione e la tutela 

Commercialista e dell’Esperto Contabile, 
attraverso la progettazione di percorsi 

tali da 
garantire non solo il mantenimento delle 
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GLI ORGANI SAF EMILIA ROMAGNA

DIRETTORE

Giovanna Piccoli

RAPPRESENTANTI NOMINATI DAGLI ORDINI
Riccardo Carrà (FE) - Gian Luigi Fiacchi (MO) - Giorgio Gavelli (FC)

Stefano Lunati (PC) - Aspro Mondadori (RE) - Filippo Ricci (RN)
Nicola Rinaldi (PR) - Marco Vinicio Susanna (BO) - Daniela Venturi (RA) 

RAPPRESENTANTI NOMINATI DALLE UNIVERSITÀ
Anna Maria Fellegara (Università Cattolica - Piacenza) - Pier Luigi Marchini (Università di Parma)

Salvatore Madonna (Università di Ferrara) - Antonio Matacena (Università di Bologna) 
Marco Maria Mattei (Università di Bologna) - Mauro Zavani (Università di Modena e Reggio Emilia)

Deborah Righetti (MO) - Presidente
Vittorio Betti (RN)

Isabella Boselli  (BO) 
Supplenti :  Luigi Anceschi (PC) 

Laura Furini (FE)

PRESIDENTE

COMITATO
SCIENTIFICO

COMITATO
ESECUTIVO

COLLEGIO
DEI REVISORI

Corrado Baldini (RE) 
Gian Luca Nanni Costa (BO)

Maurizio Ragno (RA)
 Elisa Toni (FC) 

Massimiliano Vignetti (PR)

Coordinatore
Stefano Lunati 

Corrado Baldini
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Obiettivi
Il corso di Alta Formazione di SAF Emilia Romagna 

aziende clienti nella implementazione di                         
sistemi in  grado di gestire e minimizzare i 
rischi 
interne per

dei processi operativi, a prescindere dalle 
dimensioni aziendali.

Controllo di gestione e ruolo del                       
Commercialista
Nell’attuale contesto economico e normativo il   
controllo   di   gestione, in un’accezione tanto 

 del 

soluzioni per implementare un sistema di                    
controllo, non solo inteso come sistema di 
raccolta ed elaborazione di dati, ma come                    
strumento di guida e indirizzo per le scelte                        
strategiche,  di valutazione dell’andamento 
gestionale in funzione del conseguimento degli 
obiettivi 
e di 
criteri di economicità.

  Ma non solo, la gestione e il controllo dei 
processi operativi dell’impresa sono                 
competenze necessarie per lo svolgimento 
della normale attività professionale. 
Oggi i ruoli di controllo societario ricoperti dal 

sindaco o di                             
revisore, pur non entrando nella valutazione di 
merito delle scelte gestionali, non possono 

della direzione aziendale.

introduce una procedura di allerta, basata sugli 

individuare le aziende 
potenzialmente a rischio di insolvenza,                 
attraverso un monitoraggio costante ed                 
interventi tempestivi volti a riequilibrare le 
situazioni di potenziale crisi.

La struttura 
 

ddal 24 novembre 2021 al 19 aprile 2023.
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OBIETTIVI, DESTINATARI E STRUTTURA

IMPEGNO
8-16 ore al mese 
200 ore di formazione

DURATA
17 mesi
dal 24 novembre 2021 al 19 aprile 2023

CREDITI
Crediti FPC
Crediti per le materie obbligatorie
Crediti per Revisori
Possibilità di riporto di crediti 
eccedenti al triennio successivo

ATTESTATO FINALE
Rilasciato dal Consiglio Nazionale
80% frequenza obbligatoria

LEZIONI
Online in diretta e in differita
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METODOLOGIA DIDATTICA

oTecnica e pratica 
Per ogni modulo del corso sono previste           

prevedono anche l’utilizzo di tool informatici 
per la sperimentazione in prima persona dei 

controllo.
 

oApproccio integrato

programmazione e controllo di gestione da una 
prospettiva complessiva tale da abbracciare 

, analizzandone le diverse                                
relazioni con altri                  

meccanismi di governo, alla luce delle nuove 

operano le aziende.

i processi, gli strumenti  
e i supporti tecnologici, con un’attenzione               

realtà di piccola e media 
dimensione.

oSkill Lab
Lezioni dedicate allo sviluppo delle                   

-  Project management per la gestione di progetti                                                  
   complessi
- Tecniche di comunicazione, negoziazione e 

    Tutorial Excel   

riprendere le funzioni e le 
formule più utili per le analisi in ambito                                    
controllo di gestione e svolgere un’esercitazione 
completa con l’utilizzo di fogli di lavoro
saranno inviati ai partecipanti.  
Il tutorial rappresenta uno strumento per acquisire 
competenze utili raccogliere e interpretare i 
dati

    Tutorial English for Accounting 
Migliorare la conoscenza dei termini tecnici in 

quotidianamente si relaziona in contesti                 

occasionalmente deve esaminare documenti in 
lingua inglese o desidera aggiornarsi attraverso 
la lettura di articoli o interventi video.
Nel tutorial i partecipanti, con qualunque livello 
di conoscenza di base della lingua, potranno 
apprendere il glossario tecnico utilizzato nel 
mondo “accounting” e le strutture portanti per 
una comunicazione scritta dei dati

evitando gli errori più comuni.

    Networking events 
Se le normative di contenimento dell’emergenza 
sanitaria lo consentiranno, saranno organizzati 
degli incontri in presenza, facoltativi e gratuiti 

favoriranno la                 
conoscenza personale e il networking e saranno 

 

SKILL
LAB

APPROCCIO
INTEGRATO

NETWORKING
EVENTS

Teoria
E PRATICA

METODOLOGIA
DIDATTICA

TUTORIAL
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LA DIDATTICA ONLINE DI EMILIA ROMAGNA

     

    Interazione diretta

diretta con i  docenti e gli altri partecipanti nella 
classe classe virtuale. 
Attraverso casi di studio, simulazioni e                                
discussioni in plenaria e in piccoli gruppi i 
partecipanti possono acquisire gli strumenti e 
le best practice di immediata applicazione                 

    Esperienza condivisa

testimonials permette di dare una risposta alle 
problematiche più complesse e di condividere 
nuove modalità di approccio al cliente                        

    Gruppi di discussione interattiva in tempo reale

metodologie per individuare le soluzioni più 
.

 
    Opportunità di networking 

del corso e permette di avere dei punti di                        
riferimento per lo sviluppo della propria                     
attività professionale.

    Flessibilità 

possibilità di usufruirne in 
differita, sia per il recupero di eventuali lezioni 

consentono di seguire la diretta sia per rivedere 
eventuali passaggi nelle lezioni più complesse. 
Questo consente una 
personalizzazione dei tempi da dedicare la 

Esperienza dei partecipanti nella didattica 
a distanza SAF (anno 2020)

Facilità utilizzo applicativo SAF
per lezioni online (anno 2020)

Meglio delle aspettative

Secondo le aspettative

Peggio delle aspettative

Valutazione partecipanti 4,39

1
2

3 4

54,39
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I PLUS DEI CORSI DI ALTA FORMAZIONE SAF

    Programma sviluppato ad hoc per il 
    Commercialista 
I corsi SAF sono riservati ai Commercialisti e 
vengono espressamente progettati per questa 

    Partecipazione attiva dei Commercialisti alla 
    costruzione del programma 
Il programma di ogni edizione viene rinnovato e 

docenti, attenti alla rapida evoluzione degli 
scenari economici, normativi e tecnologici. 

    Faculty

contribuiscono a dare un indubbio valore 
aggiunto alle lezioni attraverso esperienze, best 

    Networking 

    Quota di partecipazione

metodologia didattica sono paragonabili a 

mercato. 

PROGRAMMA
DEDICATO

ESPERIENZA DEI
COMMERCIALISTI

FACULTY
SELEZIONATA

COMMUNITY DI
PROFESSIONISTI

ALTA
FORMAZIONE
ACCESSIBILE
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FACULTY

COORDINAMENTO SCIENTIFICO

Enrico Bracci

incaricato del corso di Programmazione e                      

Maurizio Marano

Andrea Panizza
Dottore Commercialista e Revisore legale, 
Docente di Strategia e Politica Aziendale                    

Alessandro Tullio
Dottore Commercialista e Revisore legale

Mauro Zavani

Analisi di bilancio e controllo di gestione                     

Dottore commercialista e Revisore legale

COORDINAMENTO DIDATTICO

Giovanna Piccoli
Direttore SAF Emilia Romagna

1
2

3 4

5

Corso Alta Formazione
“Controllo di gestione” (2020 e 2021)

Valutazione generale 4,11
4,11
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FACULTY

DOCENTI

Luca Baiguini
Docente di People Management and                        

del Politecnico di Milano

Federico Beltrame
Dottore commercialista, Ricercatore in Finanza 

Gaia Blandano

Enrico Bracci

incaricato del corso di Programmazione e 

Annalisa De Vivo
Dottore commercialista e Revisore legale

Gianclaudio Floria
 

categoria Excel

Luca Fornaciari

di Parma

Ennio Lugli
Ricercatore universitario di Economia aziendale 

Maurizio Marano

Giuseppe Marzo

Silvio Modina

Analisi di bilancio, Programmazione e 

Milano

Andrea Panizza
Dottore Commercialista e Revisore legale, 
Docente di Strategia e Politica Aziendale 

Maria Gaia Soana

Consulente aziendale

Alessandro Tullio
Dottore commercialista e Revisore legale

Tiziano Villa
PMP®, PMI-ACP®, PMI-DALSM®, PMI-ATP® 
Instructor, Partner PMLAB®

Mario Antonio Vinzia

1
2

3 4

5

Gradimento Docenti edizioni precedenti 
Corso Alta Formazione “Controllo di gestione” 

(2020 e 2021)

Docenti  4,60
4,60



10

PROGRAMMA

INTRODUZIONE AL CONTROLLO DI GESTIONE
 
LA CONSULENZA D’IMPRESA E I SISTEMI DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

• Il controllo di gestione per il Commercialista alla luce della rivoluzione digitale

• Il ruolo del controllo di gestione nella prevenzione della crisi aziendale

• Budgeting e reporting

PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E GESTIONE FINANZIARIA 

LE REGOLE GESTIONALI PER LA RICLASSIFICAZIONE DEL BILANCIO

M

CONCETTI E CRITERI PER L’ANALISI DEI COSTI

  - Il criterio dell’attribuzione
  - Il criterio del momento di determinazione

  - Il costo primo
• I costi di processo e di prodotto
M

I SISTEMI DI CONTABILITÀ DEI COSTI
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LE TECNICHE TRADIZIONALI DI CONTABILITÀ INDUSTRIALE
• Il Full costing

• I metodi di allocazione ed imputazione dei costi
• Il Direct Costing

• Costi e ricavi sorgenti e cessanti
M

L’ACTIVITY BASED COSTING (ABC)
• I principi dell’ABC

• I cost drivers
• Limiti e vantaggi dell’ABC
M

L’ANALISI DELLA DINAMICA ECONOMICO - FINANZIARIA D’IMPRESA PER LA VALUTAZIONE 
DEL MERITO CREDITIZIO
• L’analisi degli equilibri d’impresa: l’equilibrio patrimoniale, la rotazione degli investimenti,

• Un quadro di sintesi per l’analisi degli equilibri d’impresa

M

L’ANALISI DEI FLUSSI FINANZIARI

M

STRATEGIA D’IMPRESA E PIANIFICAZIONE 

• L’analisi dell’ambiente e il posizionamento strategico
• L’analisi interna 

• La redazione del piano strategico

• La revisione continuativa e l’aggiornamento del piano
M

PIANIFICARE CON IL BUSINESS DESIGN 

• Partire dal modello di business As Is 

• Il piano di azione 
• Analizzare i processi e i risultati 

M  
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LA SOSTENIBILITA’ COME DRIVER DEI NUOVI MODELLI AZIENDALI 

M

LA BALANCED SCORECARD

• 

M

LA REDAZIONE DEL BUSINESS PLAN

• I parametri di previsione
• La costruzione del bilancio previsionale

M

IL PROCESSO DI BUDGETING

• La gestione e le regole del processo di Budgeting ed il ruolo del controller

• Il Forecast e l’aggiornamento delle previsioni
• L’iter di elaborazione del budget
• I budget operativi

M

LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
• La redazione del Budget patrimoniale

• I Budget Finanziari
• Il Rendiconto Finanziario previsionale

M

LA VALUTAZIONE DEI PROGETTI DI INVESTIMENTO E LA BANCABILITÀ DEGLI STESSI
• I metodi classici di valutazione dei progetti di investimento
• La stima del costo del capitale

M

M
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LA VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO AZIENDALE CON PARTICOLARE FOCUS SULLA CENTRALE 
RISCHI BANCA D’ITALIA
• Le valutazioni del merito creditizio condotte dagli intermediari bancari: analisi qualitativa, 
  quantitativa e andamentale

M

INDIVIDUAZIONE E GESTIONE DEI RISCHI FINANZIARI D’AZIENDA

L'ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI ED IL REPORTING AZIENDALE  

• L’analisi degli scostamenti
• Il Reporting e la valutazione delle prestazioni

GESTIONE DEL RISCHIO E CORPORATE GOVERNANCE

IL SISTEMA DI CORPORATE GOVERNANCE E LA GESTIONE DEL RISCHIO
• La composizione e i ruoli degli organi di governo

IL CONTROLLO DI GESTIONE PER LA DIAGNOSI E LA PREVENZIONE DELLA CRISI D’IMPRESA

DIAGNOSI DELLA CRISI E GLI STRUMENTI PER IL RISANAMENTO
• Il sistema di controllo interno a supporto della diagnosi della crisi
• L’analisi di bilancio come strumento a supporto dell’analisi delle cause di crisi

  della crisi
M

LA BUSINESS INTELLIGENCE PER IL CONTROLLO DI GESTIONE

INFORMATICA E SISTEMI INFORMATIVI PER LA GESTIONE DELLO STUDIO PROFESSIONALE 
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ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO E PROGRAMMI APPLICATIVI PER LA GESTIONE DELLO 
STUDIO PROFESSIONALE

  all’analisi predittiva 

• La Business Intelligence quale strumento di condivisione dei dati e di agevolazione al budgeting

GLI STRUMENTI DI BUSINESS INTELLIGENCE NELLO STUDIO PROFESSIONALE PER LA CONSULENZA 
AZIENDALE 

• La progettazione di un sistema di Business Intelligence

• Reporting aziendale
• Analisi OLAP
• Data Mining
• Sistema di Alerting

M
• Progettare un sistema di controllo di gestione per l’azienda

M



      TUTORIAL EXCEL

ANALISI DEI DATI COMMERCIALI
Analisi della pipeline commerciale

• 
• Creazione di report multidimensionali

Analisi e gestione avanzata dei dati
• Ordinamento dei dati

• 

• Utilizzo avanzato dei nomi

  speciali

BILANCIO E REPORTING
Interfacciarsi con sistemi esterni
• Importare dati da un cvs / txt

• Im
• 

Tecniche di Reporting avanzato

• Creare commenti automatici ai dati
• Usare menu a tendina con Convalida Dati
• Usare menu a tendina usando Control Forms dal menu Sviluppo

BUDGETING E FORECASTING
Forecasting delle vendite

Analisi dei clienti
• Analisi dell’equilibrio commerciale e budgeting per cliente
• Segmentazione dei clienti in percentili

Analisi di tipo What-IF
• Utilizzo dello strumento Ricerca Obiettivo
• Utilizzo dello strumento Scenari ed esempi pratici
• Utilizzo del risolutore ed esempi pratici
  - ottimizzazione in produzione
  - ottimizzazione dei costi nell'area commerciale

      TUTORIAL EXCEL

15

L
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       SKILL LAB COMPETENZE MANAGERIALI PER IL PROFESSIONISTA

TECNICHE DI COMUNICAZIONE, NEGOZIAZIONE E PRESENTAZIONE EFFICACE

   situazione negoziale

• Costruire una strategia di comunicazione e di negoziazione
MR

LA PROGETTUALITA’ NELLA PROFESSIONE: ELEMENTI DI PROJECT MANAGEMENT PER GESTIRE                  
LA COMPLESSITA’ DEI PROGETTI DI BUSINESS

• Principi e metodi di monitoraggio e controllo 
MEse



NOVEMBRE 2021
mercoledì 24 

DICEMBRE 2022
venerdì 3 
venerdì 10 

GENNAIO 2022
mercoledì 12  
mercoledì 19
giovedì 27 

FEBBRAIO 2022
mercoledì 2 
martedì 8 
martedì 15 
martedì 22 

MARZO 2022
martedì 1 
mercoledì 9 
venerdì 18 
venerdì 25 

APRILE 2022
lunedì 4 
martedì 12 

MAGGIO 2022
mercoledì 4 
mercoledì 18 

GIUGNO 2022
martedì 7 
mercoledì 22

LUGLIO 2022
mercoledì 6 
mercoledì 13

SETTEMBRE 2022
venerdì 9 
venerdì 16 
venerdì 23 
venerdì 30 

OTTOBRE 2022
venerdì 7 
venerdì 14 
venerdì 21 
venerdì 28 

NOVEMBRE 2022
venerdì 4 
venerdì 11 
venerdì 18 
venerdì 25 

DICEMBRE 2022
venerdì 2 
mercoledì 14 

GENNAIO 2023
mercoledì 11 
mercoledì 18 
mercoledì 25 

FEBBRAIO 2023
mercoledì 1 
mercoledì 8 
mercoledì 15 
mercoledì 22 

MARZO 2023
mercoledì 1 
martedì 7 
mercoledì 15 
mercoledì 22 

APRILE 2023
martedì 4 
mercoledì 19 
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CALENDARIO

Il corso ha una durata di 200 ore complessive e sono previste 8-16 ore di lezione al mese dal 24 novembre 
2021 al 19 aprile 2023

Modalità didattica: 

Orario delle lezioni online:
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ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

CREDITI FORMATIVI

attestato di partecipazione dal CNDCEC.

In itinere e/o al termine del corso potranno essere somministrati test di valutazione delle                  
competenze acquisite.

IL REGOLAMENTO FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

delle importanti agevolazioni per i partecipanti ai corsi SAF: 
(art 5 comma 6)

consecutivi. Nel caso in cui nel primo triennio la partecipazione ai corsi di alta formazione 
realizzati dalle SAF consenta di acquisire un numero di crediti formativi maggiore di quelli 
necessari all’assolvimento del relativo obbligo formativo, i crediti eccedenti potranno essere 
utilizzati per l’assolvimento dell’obbligo formativo del triennio successivo. Nel caso in cui il 

Attenzione:
- Le disposizioni di cui sopra non trovano applicazione nell’ipotesi di mancato superamento 
dell’80% delle ore di frequenza. (Art. 5, comma 7 Reg. FPC in vigore).

- Almeno 9 crediti
l’ordinamento, la deontologia, l’organizzazione dello studio professionale, la normativa               
antiriciclaggio e le tecniche di mediazione.

FORMAZIONE ISCRITTI ALBO REVISORI LEGALI
I Commercialisti iscritti al Registro dei Revisori legali devono acquisire ciascun anno almeno 

potranno essere conseguiti nelle materie B e C.

a queste lezioni consente di maturare crediti validi. 

relativo programma.



19

QUALI CREDITI CONSENTE DI MATURARE IL CORSO DI ALTA FORMAZIONE                     
“CONTROLLO DI GESTIONE” – EDIZIONE ONLINE?

il corso consente di:

l’anno 2023 relativo alle materie obbligatorie (l’ordinamento, la deontologia, l’organizzazione 

Anno 2021
- n. 4 crediti materie A (caratterizzanti), validi per gli iscritti all’albo dei revisori legali
- n.5 crediti materie B (non caratterizzanti), validi per gli iscritti all'albo dei revisori legali

Anno 2022

- tutti i crediti necessari materie B (non caratterizzanti), validi per gli iscritti all’albo dei revisori 
  legali

Anno 2023

- tutti i crediti necessari materie B (non caratterizzanti), validi per gli iscritti all'albo dei 
   revisori legali

per il 2022 e per il 2023.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 2.000,00; 
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      1) ISCRIZIONE
sul portale FPCU

Consiglio Nazionale adottato da diversi Ordini territoriali ed utilizzato per l’iscrizione agli 
eventi CNDCEC. 

.       

INSERIMENTO ISCRIZIONE
Qualora si fosse già registrati sul portale FPCU per accedere al portale utilizzare come di           
consueto il Codice Fiscale e la password.

-
-

dell’iscrizione.

Qualora non si fosse in possesso delle credenziali di accesso, consigliamo di collegarsi prima 
-

ta e non impegnativa rispetto all’iscrizione ai corsi e consente di inserire più velocemente             
l’iscrizione.

2) PAGAMENTO QUOTA
 confermata entro 24 ore dall’inserimento sul portale della copia del 

 
-CONT0521 (edizione ONLINE)

La quota può essere versata in un’unica soluzione all’atto dell’iscrizione o in due rate:
• € 1002,00 (€ 1000 quota, € 2 bollo) all’atto dell’ iscrizione
• € 1000,00 entro il 24 maggio 2022

in lista di attesa.

3) LISTA DI ATTESA

cancellare la  prenotazione.

segreteria@safemiliaromagna.it

SAF SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE DELL’EMILIA ROMAGNA

ISCRIZIONE E PAGAMENTO

CONTATTI
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CONDIZIONI CONTRATTUALI ISCRIZIONE CORSI SAF EMILIA ROMAGNA

DEFINIZIONI
Iscrivendosi a un corso SAF Emilia Romagna tramite il portale FPCU si accettano implicitamente le seguenti 

• Contratto: 
  complessivamente la disciplina dei rapporti tra le Parti;
• Saf Emilia Romagna: 

  P.Iva:  03654201205;
• Cliente: 
  relativo Ordine, cartaceo o telematico;
• Parti: SAF Emilia Romagna e il Cliente;
• Servizi: 
• Ordine: 

SERVIZIO DI FORMAZIONE
1. Oggetto 

parte di SAF Emilia Romagna) del Servizio di Formazione, come meglio descritto nel relativo modulo                  
telematico di adesione nei termini ed alle condizioni ivi indicati.  

2. Corrispettivo 
A titolo di corrispettivo del Servizio di Formazione, il Cliente versa a SAF Emilia Romagna l’importo indicato nel 

3. Durata 

4. Variazioni
SAF Emilia Romagna si riserva il diritto, in ragione di sopravvenute esigenze organizzative, di apportare agli 

-

-

-

-
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5. Annullamento dell’evento formativo e limitazione di responsabilità 

di Formazione qualora non sia raggiunto il numero minimo degli iscritti o comunque un numero tale da                   
consentire il buon esito dell’evento stesso. 

entro il termine massimo di 30 giorni lavorativi dalla data dell'evento annullato.

6. Recesso del Cliente

oggetto del Servizio di Formazione, con comunicazione scritta ai numeri/indirizzi di posta elettronica indicati 
nell’Ordine. In tal caso al Cliente verranno addebitati € 150,00 come spese di iscrizione, la restante quota versata 

non daranno diritto alla restituzione della quota versata e il Cliente si ritiene impegnato al versamento delle         
eventuali rate residue qualunque sia il motivo del recesso. 

7. Crediti formativi 

8. Conclusione del Contratto 
Il contratto si considera concluso con il versamento della quota di iscrizione (o dell’acconto) entro 24 ore 

9. Diritti di proprietà intellettuale 

Romagna pone a disposizione del Cliente in occasione dell’erogazione dei Servizi, comprensivi di eventuali 
supporti e documentazione, sono tutelati dalle norme sul diritto d’autore e restano nella piena ed esclusiva 

caso di divulgazione o di utilizzo del materiale (ivi inclusi i supporti, i programmi e la documentazione tutta) 

10. Comunicazioni 

11. Divieto di cessione 

comunicando o mettendo a disposizione degli stessi i relativi dati di accesso, salvo il previo consenso scritto di 

un’altra persona. 

Parti.

13. Effetto novativo 

assorbiti ed esaustivamente superati dal Contratto. 
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14. Tolleranza 

e rigoroso adempimento. 

I comma, cod. civ..

16. Limitazione di responsabilità 

17. Conseguenze del mancato pagamento del corrispettivo 

dovuto. 

18. Legge applicabile 

19. Foro esclusivo
Tutte le controversie derivanti dal Contratto o in relazione allo stesso saranno devolute alla competenza esclu-
siva del Foro di Reggio Emilia.

20.  Autorizzazione alla pubblicazione di immagini 
Con la sottoscrizione della presente, il Cliente autorizza sin d’ora SAF Emilia Romagna, in caso di lezioni svolte 

attraverso i canali a disposizione di SAF Emilia Romagna o di soggetti terzi dalla stessa incaricati.

21. Tutela Privacy

22. Allegati 

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., le Parti dichiarano di aver letto ed esaminato i seguenti 

6. Recesso del Cliente; 
11. Divieto di cessione; 

17. Conseguenze del mancato pagamento del corrispettivo; 
19. Foro esclusivo.
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ALLEGATO 1: REGOLAMENTO PER LA FREQUENZA DEI CORSI SAF EMILIA ROMAGNA 

Svolgimento delle lezioni e comportamento richiesto

Lezioni in aula

Lezioni a distanza

docente nel corso della lezione.

interazione con il docente e gli altri partecipanti.

Accesso ai corsi per non iscritti

di un collega o altra persona non iscritta. 

Lezioni online - accesso alle lezioni in differita

Presenze e crediti formativi

Si invitano i partecipanti a monitorare le proprie ore di presenza.

previsti dal Regolamento FPC in vigore. 

Recupero lezioni perse

  - con
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Rilevazione delle presenze
Lezioni in aula

tramite scansione del codice a barre riportato sulla tessera sanitaria.

Nel caso di rilevazione cartacea: 

  - In caso di ingresso in ritardo o di uscita anticipata rispetto agli orari stabili, occorre indicare accanto alla 

  - In caso di uscita dall’aula durante lo svolgimento della lezione per un tempo superiore ai 15 minuti i 
    partecipanti sono tenuti ad avvisare il tutor d’aula o la persona incaricata della rilevazione e di indicare 

In caso di rilevazione elettronica:

  - In caso di uscita dall’aula durante lo svolgimento della lezione per un tempo superiore ai 15 minuti i 

  - In caso di dimenticanza, i partecipanti sono tenuti ad avvisare entro 24 ore la Segreteria all’indirizzo 

Lezioni a distanza
Il sistema di norma rileva in automatico le presenze registrando il log-in e il log-out del partecipante e il relativo 

Materiale didattico

apposite credenziali rilasciate agli iscritti. 

Comportamenti non in linea con quanto sopra descritto autorizzano SAF EMILIA ROMAGNA a inibire l’accesso 
alle lezioni al partecipante, senza l’obbligo di restituire le quote versate.  



www.safemiliaromagna.it


