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NASCE LA SCUOLA

' stata istituita presso l'Ordine dei
Dottori Commercialisti e Degli
Esperti Contabili di Paola la Scuola

di Alta Formazione.
Il progetto è stato fortemente voluto dal presi-
dente dell'ordine, Pasqualino Saragò ed ha tro-
vato pieno consenso da parte dell'intero Con-
si_elio che ha nominato direttore delle Scuola di
Alta Formazione (SAF), il dott. Fernando Cal-
diero e componenti del direttivo Umberto De
Gregori e Ortenzia De Grazia, quest'ultima
quale componente di diritto, in quanto presi-
dente della commissione formazione profes-
sionale continua.
La SAF é volta a qualificare sempre di più ed a
rendere visibili e riconoscibili le capacità pro-
fessionali e le conoscenze scientifiche e tecni-
che, e si prefigge la finalità di valorizzare le
competenze, per offrire un sapere che si basi
sull' integra zione della form azione profes sio-
nale ed accademica, tenendo presente la neces-
sità e le richieste del mondo del lavoro.
La Scuola seguirà lavori di ricerca sempre su

questioni professionali e di risvolto economico
sul territorio locale, ma si prefigge anche l'o-
biettivo direalizzare prodotti editoriali e multi-
mediali di supporto alla categoria. A tal propo-
sito sono ipotrzzabrh collaborazioni, a titolo
gratuito con enti, fondazioni ed istituzioni in
genere.

Per concretizzare I'obiettivo, nonché la finali-
tà ed i principi fondamentali che la Scuola si è
prefissa, è stato oÍganrzzato anche un corso
sulle "Esecuzioni Immobiliari", prerogativa
professionale che il legislatore ha concesso al-
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la categoria dei Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili, grazie all'impegno del Con-
siglio Nazionale ed in particolare del Consi-
gliere Giorgio Sganga. Il corso, che ha ottenu-
to una straordinaria adesione, ha potuto conta-
re sulle relazioni dei Giudici: Arienzo, Saja,
Vigorito, del Got avv. Brunella Converso e

della dott.ssa Mariangela Quatraro.
E' già programmato per il prossimo autunno
un master in diritto fallimentare, nel quale
svolgeranno lezioni il dott. Fabio Miccio, il
dott. Bartolomeo Quatraro ed il dott. Eugenio
Facciolla.
Il progetto della SAF è destinato a crescere con
nuove iniziative tese a coniugare il sapere pro-
fessionale con il mondo accademico, organiz-
zando anche dei Master post-laurea o dei corsi
di Laurea per i colleghi che si vogliono laurea-
re o consentire a chi ha già tale titolo a conse-
guirne altri. Si vuole anche permettere al tiro-
cinante di seguire dei corsi di perfezionamento
che gli consentano di abbreviare il percorso
professionale per come prescrive l'art.42 del
Dlgs.13912005.


