
Dipartimento per gli Affari

Interni e Territoriali
Scuola Superiore 
Amministrazione 

Interno

CNDCEC FONDAZIONE
IRDCEC

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

I corsi

I corsi, base ed avanzati, sono riservati agli iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e al 

Registro dei Revisori Legali anche se non iscritti all’Albo ed sono validi ai fini della formazione per l’inserimento 

nell’Elenco dei revisori degli enti locali ex Regolamento recante «Istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti 

locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziario», approvato con D.M. 15 febbraio 2012 n. 23.

Obiettivo

I corsi sono mirati ad impartire le conoscenze teoriche, proprie delle discipline economico – contabili, programmazione 

e controllo degli Enti Locali, con particolare riferimento agli adempimenti che fanno capo ai revisori degli enti locali. 

Organizzazione

L’organizzazione del corso è curata dall’Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, in 

collaborazione con la SSAI.

Corsi Base
I corsi base si svolgono in tre giornate full-time per un numero di ore pari a 24, comprensive della verifica finale. I corsi 
base danno diritto al riconoscimento di 21 crediti formativi di cui al citato D.M. 15 febbraio 2012, n. 23.
Ciascun corso ha un numero massimo di posti disponibili pari a 50 ed un numero minimo di 25 partecipanti, al di sotto 
del quale il corso non sarà attivato.

Corsi Avanzati
I corsi avanzati si svolgono in due giornate full-time per un numero di ore pari a 16, comprensive della verifica finale. I 
corsi avanzati danno diritto al riconoscimento di 15 crediti formativi di cui al citato D.M. 15 febbraio 2012, n. 23.
Ciascun corso ha un numero massimo di posti disponibili pari a 50 ed un numero minimo di 35 partecipanti, al di sotto 
del quale il corso non sarà attivato.

Quota di iscrizione
Corso Base di tre giorni : 
A- euro 550,00 oltre ad iva (frequenza del corso e pranzo); 
B-  euro 750,00 oltre ad iva (frequenza del corso, vitto completo, alloggio e trasporto). 

Corso Avanzato di due giorni: 
A- euro 370,00 oltre ad iva (frequenza del corso e pranzo); 
B- euro 500,00 oltre ad iva, (frequenza del corso, vitto completo, alloggio e trasporto). 

La quota di iscrizione dovrà essere versata entro 10 giorni dalla comunicazione di ammissione al corso da parte della 
segreteria dell’IRDCEC. In caso di mancato pagamento si considererà decaduta la candidatura e si procederà con lo 
scorrimento della graduatoria predisposta.
La rinuncia non dà diritto alla restituzione della somma già versata per l’iscrizione.
La quota di iscrizione “B”  comprensiva dell’alloggio e del trasporto, consente il pernottamento e la cena anche della 
sera precedente all’inizio del corso.

Di seguito le coordinate bancarie per il bonifico:

Codice IBAN:

IT 18 I 03359 01600 100000009924

intestato a: Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
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Requisiti di ammissione
I corsi, base ed avanzati, sono riservati agli iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e al 
Registro dei Revisori Legali anche se non iscritti all’Albo. 
Avrà valore preferenziale la data di invio della domanda di partecipazione.
Qualora le iscrizioni superino i posti disponibili, verranno preferiti i candidati più giovani di età e almeno 1/3 del posti 
disponibili saranno riservati a ciascun genere.


