La partecipazione agli incontri, ai corsi ed agli eventi organizzati dalla Fondazione
ODCEC Milano, compreso il corso della Scuola per la preparazione all’esame di
Stato di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile comporta l’accettazione del
presente regolamento copia del quale viene consegnato o messo a disposizione di
ogni partecipante tramite i siti della Fondazione.
Gli incontri, i corsi, gli eventi sono riservati ai professionisti iscritti ad un ODCEC
che presentano domanda di partecipazione, dichiarando i propri dati ed accettando
anche il presente regolamento; per i partecipanti alla Scuola di preparazione
all’esame di Stato di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile è richiesta
l’iscrizione al registro dei praticanti tenuto da un Ordine; la partecipazione agli eventi
da parte di un soggetto non iscritto ad un Ordine professionale deve essere
eccezionalmente autorizzata dalla Fondazione.
Per la Scuola di preparazione agli Esami di Stato chi intende iscriversi deve
presentare il relativo modulo di iscrizione corredato da autocertificazione con anno di
conseguimento della laurea, nome dell’Università, votazione, nominativo del
dominus presso il quale svolge il tirocinio e copia del documento di identità in corso
di validità e copia del bonifico;
Il comportamento dei frequentanti sia in modalità webinar che all’interno e nelle
pertinenze delle strutture utilizzate dalla Fondazione per lo svolgimento delle attività
dalla stessa organizzate, dovrà essere conforme alle comuni norme di diligenza,
buona educazione, senso civico e rispetto nei confronti degli organi della Fondazione,
dei docenti, dei tutors, dei colleghi e del personale non docente.
E’ assolutamente vietato: deteriorare le strutture, le dotazioni e gli arredi della Scuola
o Università; è vietata qualunque forma di turbativa allo svolgimento delle attività
organizzate; recare molestia ai docenti, ai tutors, al personale non docente o agli altri
frequentanti.
Nel corso delle lezioni e delle attività è altresì sconsigliato l’uso di dispositivi di
comunicazione elettronica (cellulari, tablet), che dovranno permanere quantomeno
con la suoneria disinserita, nonché l’uso di computers portatili non autorizzati dal
docente e non finalizzati allo svolgimento della lezione e/o attività.
In caso di corso con frequenza fisica è raccomandata la puntualità per prendere posto
nell’aula entro l’orario di inizio stabilito e si invita a non allontanarsi prima della fine
della lezione.
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In caso di Webinar saranno chiuse le iscrizioni all’ora segnata sull’invito pubblico.
E’ espressamente richiesto un abbigliamento consono al luogo, che valorizzi il decoro
personale ed esprima rispetto per l’istituzione.
Qualunque violazione delle norme del presente regolamento potrà comportare la
sospensione e nei casi più gravi l’esclusione dai corsi, con eventuale segnalazione
alla Commissione di disciplina competente e con eventuale rimborso della quota di
contributo di frequenza non usufruito. Questi provvedimenti saranno assunti, sentito
l’interessato, dalla Fondazione per mezzo del Consigliere delegato o del Presidente.
E’ fatto obbligo a tutti gli iscritti ai corsi di conoscere, accettare e rispettare
integralmente il presente regolamento e le sue eventuali modifiche e integrazioni.

Il Consigliere Coordinatore della Scuola
Dott. Francesco Novelli

Approvato dal Consiglio in data 24 maggio con Delibera n.195/2021
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Il Presidente
Dott. Alberto Arrigoni

