
CORSO DI 
FINANZA PERSONALE ELEMENTARE 

 
Aspetti pratici e organizzativi del corso 

 
 
o Iscrizione 
 
L’iscrizione si potrà effettuare esclusivamente mediante 
l’apposito modulo presente in calce alla pagina del sito: 
 

https://studio-dolza-cfi.com/convegni/corso-di-finanza-
personale-elementare/ 

 
Seguirà l’invio di un modello da compilare fornendo i dati 
personali per la registrazione e l’emissione della relativa fattura. 
Tutti i dati saranno trattati nel rispetto della normativa vigente 
ed esclusivamente ai fini dell’organizzazione del corso. 
L’iscrizione si considererà conclusa alla verifica del pagamento 
della quota di iscrizione. 
I moduli compilati potranno essere inviati all’indirizzo di posta 
elettronica eventi@studio-dolza-cfi.com oppure consegnati a 
mano presso Studio Dolza Via San Quintino 32 10121 Torino IV 
Piano dalle ore 09,00 alle ore 14,00 dal lunedì al venerdì. 
 
o Costo 

Il costo è di 100 euro a persona comprensivo di IVA, delle 
dispense e di ogni altro onere e verrà fatturato a ogni iscritto 
all’avvenuto saldo dell’iscrizione. In caso di mancata 
partecipazione verrà restituito quanto versato meno i costi 
organizzativi. Il pagamento della quota potrà avvenire 
mediante bonifico bancario sul conto corrente	 num.	
IT02U0301503200000002712533	 intestato	 a	 Dolza	 Roberto	
causale	“Cognome	Nome	iscrizione	corso”. 



L’incasso totale netto, detratti tutti i costi di 
 

gestione del corso,  tassazione e acquisto del materiale 
audiovisivo 

 
sarà donato in beneficienza. 

 
o Sede 
 
Il corso si terrà presso l’Educatorio della Provvidenza situato in 
Corso Trento 13 a Torino (Area pedonale Crocetta). 
La sede è facilmente raggiungibile con diversi mezzi pubblici, 
inoltre sono presenti diversi parcheggi a pagamento. 
 
o Orari 
 
Dal giorno 05 novembre 2018 al giorno 09 novembre 2018 dalle 
ore 16,00 alle ore 18,00. Si raccomanda la massima puntualità al 
fine di non penalizzare gli altri partecipanti. 
 
o Docenti 
 
Roberto Dolza Consulente Finanziario Indipendente, Dott. 
Gianluigi Cesano analista finanziario, Dott. Avv. Enzo Carofano. 
 
o Organizzazione delle lezioni 
 
Le lezioni avranno una durata di circa 1 h e 45’ alle quali seguirà 
uno spazio per il confronto finale sui temi trattati. Sarà fornito il 
materiale per prendere appunti e - alla fine della lezione - la 
documentazione inerente alle diapositive trattate. 
 
o Numero di partecipanti 
 



Siccome è precisa intenzione sollecitare una partecipazione 
attiva alle lezioni che diventerebbe impossibile da realizzare in 
caso di elevato numero di iscrizioni, potrà essere valutata la 
possibilità di tenere una seconda sessione da concordare con gli 
iscritti. 
 

Per informazioni: 
 

Ore 09,00 – 15,00 tel. 011-5805576 o eventi@studio-dolza-cfi.com 


