BORSA DI STUDIO “FILIPPO FAVRETTO” PER I GIOVANI TIROCINANTI
A.A. 2021-2022
L’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Venezia, da sempre attenta a favorire ed
agevolare il percorso formativo dei giovani Praticanti Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, intende
proseguire le proprie iniziative di avvicinamento e confronto con i giovani Tirocinanti che si preparano al
sostenimento dell’Esame di Stato abilitante per la professione.
L’iniziativa è intitolata ad un nostro compianto caro collega e associato, Filippo Favretto, che rappresentava
appieno lo spirito di aggregazione e condivisione tra colleghi proprio dell’Unione Giovani.
Per tale ragione, è nostra intenzione offrire ai Tirocinanti iscritti al Registro Praticanti dell’Ordine di Venezia
e frequentanti il corso praticanti a.a. 2021/2022 organizzato dalla Scuola di Formazione Professionale per
Dottori Commercialisti e Revisori Contabili Praticanti ODCEC di Treviso e Venezia la possibilità di affrontare
un’

ESERCITAZIONE PRATICA
DI PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO
L’Esercitazione – che avverrà secondo le più opportune modalità in via di definizione, tenuto conto delle
disposizioni sanitarie e delle modalità di svolgimento dell’esame di stato che saranno vigenti – simulerà una
parte della prova orale dell’Esame di Stato e consentirà, quindi, un confronto aperto tra Tirocinanti e giovani
Dottori Commercialisti selezionati dal Direttivo dell’UGDCEC Venezia, tanto su alcuni casi pratici materia
d’Esame che sulle migliori modalità di studio e preparazione alla prova.
A tutti i Tirocinanti che parteciperanno all’Esercitazione, sarà corrisposto un contributo economico a
parziale ristoro della quota di iscrizione della Scuola Praticanti.

Le modalità di accesso al contributo sono di seguito dettagliate:

1. Requisiti per l’accesso all’Esercitazione ed ottenimento del contributo
Destinatari del contributo sono i Giovani Praticanti Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili che avranno
dimostrato di essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione al Registro Praticanti dell’Ordine di Venezia alla data di iscrizione all’Esercitazione Pratica;
b) iscrizione all’UGDCEC di Venezia alla data di iscrizione all’Esercitazione Pratica;
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c) dimostrazione di sostenimento a titolo personale da parte del praticante del costo di iscrizione al corso
praticanti a.a. 2021/2022 organizzato dalla Scuola di Formazione Professionale per Dottori Commercialisti e
Revisori Contabili Praticanti ODCEC di Treviso e Venezia;
d) presentazione dell’attestato di frequenza al suddetto percorso formativo che dimostri la partecipazione
ad almeno l’ottanta per cento delle lezioni previste.
Ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo dell’Associazione, il contributo può essere assegnato anche
a coloro i quali non siano in possesso dei requisiti sub lettera c) e/o lettera d) di cui sopra, qualora il
tirocinante produca un elaborato di approfondimento inedito su un argomento specifico inerente l’attività
professionale dei Dottori Commercialisti oppure dimostri una ampia ed attiva partecipazione agli eventi
promossi dall’UGDCEC Venezia. In questo caso gli interessati dovranno prendere preventivamente contatto
con l’UGDCEC di Venezia all’indirizzo mail info@ugdcecvenezia.it.

2. Importo del contributo
A tutti i partecipanti sarà garantita la percezione di una quota di contributo.
L’importo del contributo stanziato per ciascun giovane Tirocinante sarà proporzionato alla somma
complessiva messa a disposizione dall’Associazione UGDCEC di Venezia, con patrocinio della famiglia
Favretto, ad insindacabile giudizio degli organizzatori.
Inoltre, i tre Tirocinanti che otterranno il punteggio più elevato nell’Esercitazione, riceveranno un contributo
superiore rispetto agli altri. La valutazione della prova è rimessa all’insindacabile giudizio degli organizzatori.

3. Modalità di iscrizione e svolgimento dell’Esercitazione
Gli interessati dovranno iscriversi all’Esercitazione pratica entro il 31 marzo 2022, inviando il modulo di
adesione allegato.
L’Esercitazione verrà effettuata nella seconda metà del mese di Maggio 2022, in una o più sessioni, in
considerazione anche del numero dei partecipanti all’Esercitazione. Le modalità operative dell’Esercitazione
– che simulerà una parte dell’Esame di Stato orale – sono in via di definizione, anche in considerazione
dell’evoluzione della situazione sanitaria e delle modalità di svolgimento dell’esame di stato.

4. Erogazione del contributo
Il contributo sarà erogato agli aventi diritto in unica soluzione da parte dell’Unione Giovani Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili di Venezia.
Venezia, 9 settembre 2021

Il Presidente UGDCEC Venezia
Dott.ssa Federica De Pieri
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