
              
 

 
 

MODULO D’ISCRIZIONE PER CORSI FINANZIATI DA FONDOPROFESSIONI 
 
Associazione Bresciana Commercialisti in collaborazione con SAEF srl organizza dei corsi dedicati ai 

dipendenti degli studi professionali. La partecipazione ai corsi è gratuita per gli studi aderenti a 

Fondoprofessioni. I corsi sono a numero chiuso e possono ospitare un massimo di 15 partecipanti. Tutti i 

corsi si svolgeranno in presenza presso la sede di ABC in via Rodi 19, 25124 Brescia.  

Per confermare l’iscrizione è necessario inviare il presente modulo a michela.ballini@saef.it e allegare 
stampa del cassetto previdenziale nella sezione fondi interprofessionali. 

 

TITOLO DATA E ORA 

N. ALLIEVI 
(dipendenti a 

tempo det/indet, 
apprendisti) 

N. UDITORI 
(titolari, soci, 
collaboratori, 

praticanti, 
tirocinanti) 

Il bilancio: dalle scritture di assestamento alla 
nota integrativa (Matteo Piazza) 
https://go.saef.it/bilancio 

06/04/2023, 13/04/2023 
e 20/04/2023 ore 9.00-
13.00 e 27/04/2023 ore 

9.00-12.00 

  

Disciplina fiscale del welfare aziendale  
(Andrea Cavalli) https://go.saef.it/abcwelfare 

19/04/2023 e 28/04/2023 
ore 9.00-13.00 

  

Business plan, budget e controllo di gestione, 
indicatori (Enrico Carè) 
https://go.saef.it/businessplan 

10/05/2023, 17/05/2023 
e 24/05/2023 ore 9.00-

13.00 
  

Digitalizzare le procedure: gestione e 
archiviazione dei documenti (Michele 
D’Agnolo) https://go.saef.it/abcprocedure 

07/06/2023 e 21/06/2023 
ore 9.00-13.00 

  

Comunicazione orientata al cliente: accogliere, 
dare informazioni, gestire reclami 
(Patrizia Menchiari) 
https://go.saef.it/abcomunicazione 

04/07/2023 e 11/07/2023 
ore 9.00-13.00 

  

Riforma del terzo settore: aspetti contabili, 
bilancio d’esercizio e bilancio sociale (Silvio 
Piccinelli e Fabrizio Spassini) 
https://go.saef.it/terzosettore 

05/09/2023 e 13/09/2023 
ore 9.00-13.00 

  

Adempimenti e processi telematici con gli Enti 
e la PA (Fabio Marzocchi) 
https://go.saef.it/adempimenti 

06/09/2023 e 12/09/2023 
ore 9.00-13.00 

  

 
Si prega di compilare con i dati anagrafici dello studio, verrete ricontattati per formalizzare l’iscrizione, grazie. 

 

STUDIO  

REFERENTE  

MAIL  

TELEFONO  
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Matteo Piazza 

 

Laureato in economia, dal 2008 è commercialista e ha fondato 
lo Studio Piazza nel 2008 e ha maturato esperienze in materia 
di gestione ordinaria e straordinaria di imprese, 
società/gruppi di società, e in ambito di controllo e gestione 
delle imprese. Revisore dei conti, è sindaco di società ed Enti 
privati. Formatore dal 2010, si occupa di tematiche tecniche 
inerenti all’attività di studio. 

  
 
Fabio Marzocchi 

Commercialista e revisore dei conti, esperto nella gestione 
ordinaria e straordinaria dell’impresa, presta servizi di 
consulenza circa adempimenti fiscali, contabili ed 
amministrativi. Affianca le aziende sia in fase di start-up che 
nel proseguimento dell’attività; pianifica passo per passo ogni 
scelta che potrebbe avere rilevanti risvolti con il fisco. 

  
 
Silvio Piccinelli 

Laureato in Economia, dal 2013 è iscritto all’albo dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brescia e presso il 
“Registro dei Revisori Legali dei Conti”. Ha focalizzato la 
propria attività sulla consulenza ed assistenza amministrativa 
di realtà industriali operanti presso il territorio lombardo. 
Ricopre la carica di Sindaco e Revisore Legale in primarie 
società industriali. 

  
 
Fabrizio Spassini 

 

Dottore commercialista iscritto all'Ordine di Brescia, è titolare 
di studio e presta servizio anche come revisore legale e 
mediatore civile; affianca all'attività commercialista anche 
quella di docente in corso specialistici di settore. 

  
 
Andrea Cavalli 

 

Consulente del Lavoro iscritto all’Ordine di Brescia è membro 
attivo nel consiglio provinciale dell’Associazione Nazionale 
Consulenti del Lavoro; svolge attività come docente formatore 
in corsi tecnici rivolti ai dipendenti degli studi professionali. 

  
 
Michele D’Agnolo  

 

Dottore commercialista e consulente di direzione per gli studi 
professionali, collabora come professore con l’Università di 
Trento; è autore di pubblicazioni in materia di organizzazione, 
gestione e marketing degli studi professionali; è fondatore di 
Intuitus Network e relatore in convegni, seminari e corsi di 
formazione. 

  
 
Enrico Carè 

Ingegnere industriale esperto in processi aziendali e 
metodologie per l’ottimizzazione della produzione, ha 
esperienza nello sviluppo di modelli di controllo di gestione 
complessi e nell’implementazione di sistemi informativi 
aziendali. Nel 2018 ha fondato THETA STUDIO che si occupa di 
analisi e controllo di gestione, ottimizzazione dei processi e 
delle tecnologie, compliance & risk management. 

  
 
Patrizia Menchiari 

Laureata in Marketing all’Università degli Studi di Brescia, dal 
1998 ha maturato oltre 1000 giornate di formazione in aula e 
in webinar, attività che segue in parallelo la consulenza alle 
aziende per progetti di marketing e comunicazione aziendale, 
definizione della strategia e marketing operativo; titolare di 
CardioMarketing, ha pubblicato un omonimo libro. 
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