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AVVIATA LA SCUOLA DI 
ALTA FORMAZIONE DEI 
DOTTORI COMMERCIALISTI 
E DEGLI ESPERTI 
CONTABILI DI PIEMONTE E 
VALLE D’AOSTA  

Il Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili, 

nell’ambito del coordinamento e della 

promozione dell’attività svolta dagli 

Ordini territoriali, si è fatto promotore 

di iniziative tese al miglioramento e alla 

specializzazione della professione.  In 

questa ottica, nel mese di marzo 2015, è 

stato varato il “Progetto per la 

costituzione delle Scuole di Alta 

Formazione”, prevedendo la 

costituzione in tutto il territorio 

nazionale di 14 SAF su base regionale e 

interregionale. Con il progetto è stata 

data concreta attuazione all’art. 29 del 

D.lgs. 28 giugno 2005 n. 139 

(Ordinamento della professione di 

dottore commercialista e di esperto 

contabile) in cui è sancito uno specifico 

impegno che le istituzioni centrali 

devono assumere nei confronti degli 

iscritti, con il fine di mettere a punto 

strumenti atti a migliorare nel tempo la 

qualità e la specializzazione delle 

prestazioni professionali rese alla 

clientela.  

Fine ultimo del “Progetto SAF” sarà il 

riconoscimento a livello legislativo dei 

titoli di specializzazione, che potranno 

essere acquisiti dai professionisti iscritti 

negli ordini territoriali all’esito di 

percorsi formativi 

specificamente disciplinati. 

In prospettiva, la frequenza di corsi di 

alta formazione organizzati dalle SAF 

consentirà l’acquisizione di un attestato 

che, a riconoscimento avvenuto, sarà 

equiparabile ai titoli di 

specializzazione. In attesa di condividere 

il percorso con il Ministero, il 

CNDCEC predisporrà - e pubblicherà 

sul proprio sito istituzionale - un elenco 

suddiviso per materie dei nominativi dei 

colleghi che avranno ottenuto a fine 

corso l’attestato di partecipazione 

rilasciato dal CNDCEC stesso. 

Nel mese di dicembre 2015 gli Ordini 

Piemontesi e della Valle d’Aosta hanno 

costituito la “Scuola di Alta Formazione 

dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili del Piemonte e della 

Valle d’Aosta”, riconosciuta dal 

CNDCEC, che ha attualmente sede in 

Torino, benché sia comunque prevista 

l’istituzione di sedi distaccate, così da 

garantire che l’offerta formativa possa 

estendersi su tutto il territorio. 

Nel nome stesso della Scuola risiede il 

suo obiettivo primario: Scuola di Alta 

Formazione, nata per mettere a 

disposizione le qualità di formatori di 

elevato profilo e di riconosciuta 

esperienza a beneficio di professionisti 

che intendono accrescere le proprie 

competenze. 

I corsi di specializzazione non nascono 

con la finalità di offrire un semplice 

aggiornamento professionale o il 

conseguimento dei crediti obbligatori 

per il percorso di Formazione 

Professionale Continua, ma hanno 

l’obiettivo di valorizzare la figura 

professionale del Dottore 

Commercialista e dell’Esperto Contabile 

attraverso la progettazione di percorsi 

formativi altamente qualificati, tali da 

garantire non solo il mantenimento delle 

competenze e capacità professionali, ma 

anche l’accrescimento delle stesse nelle 

specifiche aree di attività. 

In quest’ottica, grazie al lavoro di un 

Comitato Scientifico estremamente 

qualificato e alla collaborazione 

dell’Università degli Studi di Torino e 

dell’Università degli Studi del Piemonte 

Orientale è nato il primo corso di 

specializzazione della SAF Piemonte – 

Valle d’Aosta: “Strategia e gestione 

delle risorse finanziarie per privati e 

imprese”.  

Il corso, della durata complessiva di 204 

ore, si articola sostanzialmente in 5 

moduli strutturati in modo che a fianco 

delle lezioni di carattere teorico sia dato 

ampio spazio alle testimonianze, alle 

esercitazioni in aula, all’esame di case 

history. 

A questo primo corso di 

specializzazione ne seguiranno, nei 

prossimi mesi, altri aventi ad oggetto, a 

titolo meramente esemplificativo: le 

procedure concorsuali e il risanamento 

di impresa, gli aspetti procedurali del 

contenzioso, la contabilità dei costi e il 

controllo di gestione, i principi contabili 

e di revisione nelle imprese in regime 

ordinario. 

__________ 

Per ogni informazione non esitare a scrivere a 

Luca Bilancini, direttore della SAF Piemonte 

- Valle d’Aosta, all’indirizzo mail: 

corsi_saf@safpiemontevalledaosta.it  
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