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Articolo 1 – Istituzione 
Ai sensi dell’Art. 2, co. 4 del suo Statuto, l’Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti 

Contabili (di seguito, anche “UNGDCEC”) istituisce e promuove un percorso di alta formazione, denominato 

Accademia (di seguito, anche “Accademia” o “Accademia UNGDCEC”). 

L’Accademia non ha scopo di lucro, ma vuole facilitare l'inserimento dei Giovani Dottori Commercialisti ed 

Esperti Contabili nella vita professionale ed associativa, studiando l’evoluzione del sistema economico, il 

contesto degli scenari sociali/associativi nei quali si opera e la comunicazione strategica. 

La partecipazione all’Accademia non comporta l’attribuzione di alcun titolo, ma il rilascio di un attestato di 

frequenza e partecipazione al termine del percorso. 

Articolo 2 – Oggetto  
L’Accademia è un percorso formativo di carattere annuale che accompagna i Giovani Dottori Commercialisti 

ed Esperti Contabili all’inizio del loro cammino associativo, rappresentando un’importante occasione di 

arricchimento del bagaglio di conoscenze e competenze. Lo scopo finale del progetto è quello di formare 

Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili capaci di affrontare le sfide del futuro in modo 

determinato e competitivo, potendo sfruttare le occasioni derivanti dall’appartenenza al mondo associativo. 

Il percorso formativo si articola in tre diversi incontri, calendarizzati nei mesi di maggio, luglio e settembre 

2023 presso sedi individuate a cura dell’UNGDCEC. 

Articolo 3 – Gestione del percorso formativo 
Il percorso formativo si articola in tre differenti incontri. 

Il primo incontro, previsto per il 17 e 18 maggio a Roma unisce la conoscenza del mondo UNGDCEC 

all’apprendimento di specifiche skills e ha un duplice obiettivo:  
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- la conoscenza della classe e l’introduzione al mondo UNGDECEC, attraverso un percorso di 

presentazione di mezza giornata durante il quale vengono evidenziati i valori che contraddistinguono 

la nostra Associazione e la sua struttura, nei profili locali, regionali, nazionali ed internazionali, come 

pure in riferimento ai rapporti interni/esterni e ai ruoli e alle competenze delle singole cariche 

istituzionali. 

Tradizionalmente, l’incontro si conclude con una cena conviviale; 

- il miglioramento della comunicazione, attraverso un corso intensivo di public speaking, per 

migliorare le skills personali attraverso l’approfondimento di tematiche relative ad una 

comunicazione efficace, quale elemento chiave della vita professionale ed associativa.  

Il primo incontro si sviluppa su due giornate, a tempo pieno. 

Il secondo incontro, previsto per il 20 luglio a Pisa e più precisamente nella giornata antecedentemente 

rispetto al classico Forum UNGDCEC è la grande novità di questa edizione, ovvero la nostra “Giornata 

ACCADEMIA”, avente come oggetto una sessione di team building, organizzata dall’UNGDCEC con lo scopo 

di sviluppare determinate competenze trasversali e spirito di squadra. Questo incontro avrà come 

protagonista la classe 2023, ma coinvolgerà tutte le tre classi dell’Accademia, edizioni 2021, 2022 e 2023, in 

una sessione straordinaria e unica. 

Il secondo incontro si sviluppa su una giornata, a tempo pieno. 

Il terzo e ultimo incontro, previsto per il 27 e 28 settembre a Genova e più precisamente il pomeriggio 

antecedente e la mattina di avvio del Convegno nazionale UNGDCEC, ha come oggetto l’implementazione di 

progetti di lavoro per concretizzare le idee sviluppate durante il percorso, sia di carattere tecnico che 

associativo. Le risultanze dei lavori vengono presentate il giorno successivo in occasione del Convegno 

nazionale UNGDCEC, assieme alla consegna di un attestato di frequentazione, alla presenza di tutta 

l’Assemblea nazionale. 

Il terzo incontro si sviluppa su due mezze giornate, il 27 pomeriggio e il 28 mattina. 

Articolo 4 – Destinatari  
L’Accademia è un percorso formativo indirizzato ad una classe di Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti 

Contabili, iscritti all’UNGDCEC e individuati all’interno dei Coordinamenti d’appartenenza in numero pari a 2 

partecipanti cadauno ovvero, se le regioni che compongono il coordinamento sono maggiori di 2, in numero 

massimo pari al numero di regioni che appunto compongono il coordinamento se le candidature arrivano da 

almeno due regioni diverse. 

Sono destinatari della partecipazione all’Accademia i Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili che 

stanno maturando esperienza all’interno all’Unione locale di appartenenza e che abbiano partecipato ad 

eventi locali, regionali e nazionali UNGDCEC. 

Non potranno proporre domanda di ammissione all’Accademia coloro che hanno un ruolo apicale nel proprio 

direttivo d’appartenenza (nello specifico: Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere di Unione 

locale), i membri della Fondazione Centro Studi, del Comitato Scientifico, di IUYA, i Coordinatori regionali e i 

Presidenti di Commissione di Studio UNGDCEC.  

I partecipanti all’Accademia non devono avere ancora compiuto il trentaduesimo anno d’età al 31 dicembre 

dell’anno di riferimento per il quale propongono domanda d’iscrizione. 

I Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili che formano la classe dell’Accademia UNGDCEC si 

impegnano a partecipare a tutti i tre incontri previsti, nell’ottica di condivisione dell’intero percorso. La 
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partecipazione all’Accademia UNGDCEC è dunque caldamente consigliata a chi intende intraprendere un 

percorso intero e sconsigliata a chi, invece, per motivi lavorativi o personali, teme di non riuscire a prendere 

parte in forma completa alle occasioni calendarizzate all’Articolo 3.  

In caso di assenza ad un incontro non motivata almeno due giorni prima dell’incontro stesso o di due assenze, 

anche se motivate per tempo, è prevista l’esclusione del partecipante dalla classe dell’Accademia. 

Articolo 5 – Formazione della Classe 
La promozione all’interno del Coordinamento d’appartenenza dell’Accademia viene curata dai Coordinatori 

regionali, i quali presentano senza indugio l’opportunità di partecipazione all’Accademia ai Presidenti delle 

Unioni locali, che, a loro volta, si fanno promotori dell’iniziativa in favore dei propri iscritti. 

Tutte le richieste di partecipazione all’Accademia devono essere inviate, attenendosi scrupolosamente al fac 

simile d’iscrizione allegato e compilato al pc e non tramite compilazione manuale, ai Coordinatori regionali. 

E’ cura dei Coordinatori regionali raggruppare le candidature e proporle alla Giunta tramite l’invio di una mail 

in favore della Segreteria UNGDCEC, mettendo il copia conoscenza i Delegati di Giunta del territorio 

tassativamente entro e non oltre lunedì 6 marzo 2023. Fa fede il momento di ricezione da parte del sistema 

della Segreteria e non vengono accettate candidature inviate in data successiva. 

Una volta ricevute le candidature, la Giunta UNGDCEC si occupa di comporre la classe rispettando 

l’appartenenza territoriale e tramite giustificato ma insindacabile giudizio. 

In caso di plurime richieste di candidatura da parte del medesimo territorio, la Giunta forma la classe 

privilegiando i candidati Under30 (ovvero coloro che non hanno ancora compiuto il trentesimo anno d’età al 

31 dicembre dell’anno di riferimento per il quale propongono domanda d’iscrizione) e, secondariamente, 

attraverso il riscontro di un puntuale punteggio meritocratico. Costituiscono elementi qualificanti i seguenti 

aspetti:  

1) iscrizione all’Unione locale (10 punti per ogni anno d’iscrizione, correttamente dimostrata); 

2) anni di età inferiori al trentaduesimo (5 punti per ogni anno); 

3) partecipazione a congressi nazionali UNGDCEC (5 punti per ogni partecipazione a congresso 

nazionale, correttamente dimostrata); 

4) pubblicazione di articoli sui canali UNGDCEC o partecipazione congressi – anche web – promossi 

dall’UNGDCEC in qualità di relatore (5 punti per ogni articolo o relazione a congresso, correttamente 

dimostrata). Non verranno considerate pubblicazioni o relazioni su canali alternativi; 

5) partecipazione attiva alle Commissione di Studio UNGDCEC (5 punti per ogni Commissione). 

Vengono prese in considerazione unicamente le informazioni correttamente dimostrate in sede d’invio della 

candidatura e vengono tralasciate, invece, quelle non inerenti alle informazioni richieste. 

Qualora non vi sia perlomeno n. 2 richieste di candidature da parte di un Coordinamento, vengono destinati 

posti all’interno della classe ai Coordinamenti della medesima appartenenza territoriale (nord-centro-sud), 

nel rispetto dell’usuale punteggio meritocratico.  

Qualora non vengano richiesti i posti destinati alle singole appartenenze territoriali (nord-centro-sud), viene 

dato spazio alle altre appartenenze territoriali, nel rispetto dell’usuale punteggio meritocratico, fino a 

comporre la classe di n.28 studenti. 

Oltre alla formazione della classe viene curata anche una c.d. lista d’attesa. Qualora un candidato ritiri la 

candidatura dopo l’ammissione alla classe ovvero qualora un candidato venga escluso dalla classe viene 

assegnato il posto vacante considerando la prima posizione e quindi a scalare della c.d. lista d’attesa.   
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Durante il Congresso Nazionale di Palermo UNGDCEC (27/29 aprile 2023), alla presenza di tutta 

l’Assemblea nazionale, viene presentata la classe 2023. 

Con l’invio della candidatura si dà il consenso all’inserimento nella chat Whatsapp dedicata all’Accademia. 

Articolo 6 – Contributo UNGDCEC 
Nell’ottica di favorire la partecipazione di Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili al percorso 

formativo dell’Accademia, credendo fortemente nell’importanza di sviluppare skills dedicate ma soprattutto 

di permettere a giovanissimi provenienti da tutte le parti d’Italia di incontrarsi e conoscersi, sviluppando un 

concreto spirito associativo e d’appartenenza, l’UNGDCEC offre un proprio contributo economico. 

L’UNGDCEC si fa carico della corresponsione di un contributo tale da coprire il costo dei Relatori e delle 

personalità che si susseguono, delle sale e degli spazi nei quali si svolgono gli incontri formativi e dei coffee 

break o dei light lunch. Restano di competenza dei partecipanti le spese di viaggio, alloggio, cene e tutto ciò 

che non è esplicitato alla voce di copertura del contributo UNGDCEC.  

In sede di programmazione annuale del budget, è facoltà della Giunta UNGDCEC rivedere, in aumento o in 

diminuzione, la quota contributiva. 

 

Per informazioni o richieste sono a disposizione i Referenti dell’Accademia UNGDCEC ai seguenti indirizzi: 

czanichelli@ungdc.it; mbalestra@ungdc.it, asaraullo@ungdc.it e fsavio@ungdc.it  
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