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Circolare n.11       Brescia, 4 agosto 2016 
Prot. 9224/34  

A tutti i Professionisti iscritti all’Albo  
       dei Dottori Commercialisti e degli  
       Esperti Contabili di Brescia 
Caro Collega, 
 
Adempiendo al precetto di cui all’art. 29, co.1, lett. d) della legge ordinamentale della Professione di 
Dottore Commercialista ed Esperto Contabile (D. Lgs 28.6.2005 n. 139), il Consiglio Nazionale ha 
promosso la costituzione di quattordici “Scuole di Alta Formazione” (in breve SAF) per tutto il 
territorio nazionale, distribuite su base regionale, interregionale e metropolitana. 
Quindici Ordini della Regione Lombardia (con esclusione di Milano che adotta una propria “scuola 
metropolitana”) hanno istituito la “SAF Lombardia” con sede presso il nostro’Ordine. 
Come certamente saprai, sta proprio nell’aver avvertito i mutamenti in corso e le connesse necessità 
che hanno spinto il corpo professionale a varare le Scuole di Alta Formazione, al fine di dotare i 
professionisti di quella cultura e conoscenza, rinnovate e moderne, atte ad affiancare la clientela nella 
scelta di nuovi e diversificati canali di sviluppo accompagnando l’imprenditore nelle sue decisioni.  
Il primo corso attivato dalla SAF Lombardia è concentrato sulla “finanza d’impresa” e consta di 
cinque macro-aree di indagine e studio: Economia Aziendale, Finanza Quantitativa, Finanza Aziendale, 
Valutazione d’Azienda e Finanza Agevolata; chiudono due lezioni di riepilogo sugli aspetti contabili e 
tributari. 
Tutto il corso è incardinato su 25 giornate da otto ore cadauna (sempre il venerdì), con sospensione nei 
periodi feriali, con inizio a fine ottobre 2016 e termine a giugno 2018, per complessive 200 ore di 
lezione ed analisi pratiche con il corpo docente ed è riservato ad un numero massimo di 50 colleghi su 
tutta la Regione.   
 Il corpo docente è formato da insigni accademici, professionisti e tecnici con profonda esperienza delle 
discipline impartite: l’obiettivo non è un corso “accademico” ma “teorico e pratico: soprattutto 
pratico” con lo scopo di dotarci di quelle conoscenze specifiche che saranno il presupposto 
imprescindibile per la professione del futuro imminente. 
Sono in corso presso il Consiglio Nazionale ed il competente Ministero le pratiche per il rilascio di un 
riconoscimento avente valore legale di alta specializzazione a coloro che hanno validamente 
frequentato almeno l’ottanta per cento delle ore di formazione nonché ai fini del riconoscimento di 
appositi CFP. 
La scelta di impegnarsi nel corso in argomento implica una ben precisa decisione personale: 
migliorare la propria posizione professionale e guardare al futuro. 
Organizziamo meglio lo Studio, il nostro tempo e troviamo lo spazio per crescere! 
Il luogo di tenuta degli incontri d’aula sarà presso la Sala Conferenze del nostro Ordine . 
Il costo complessivo di iscrizione è stato particolarmente contenuto nella somma di Euro 1.000,00 
(mille euro) oltre ad IVA di legge. 
L’attività di segreteria è stata affidata al nostro Ordine con il presidio del Direttore della SAF, il 
Collega Luciano Aldo Ferrari e del Presidente, il Collega Alberto Carrara di Bergamo. 
Qui unita troverai la “scheda di preiscrizione” che vorrai trasmetterci entro il 15 settembre 2016 al 
fine di manifestare la Tua volontà adesiva ed il correlato impegno economico. 
Trovi, inoltre, in allegato, il programma completo del corso mentre altre notizie  le potrai attingere 
consultando il sito della SAF:  www.saflombardia.com 
Ti invitiamo, atteso il limitato numero di partecipanti a 50 unità, ad attivarTi con cortese urgenza. 
Certi che condividerai ed apprezzerai l’iniziativa, cui faranno seguito altri corsi per indirizzi tematici 
sempre attuali, Ti ringraziamo dell’attenzione e Ti salutiamo molto cordialmente. 
 
              f.to Il Segretario              f.to Il Presidente 
(Dott. Francesco Vito Landriscina)     (Dott. Antonio Passantino)   


