Iscrizioni alla Scuola per la preparazione agli Esami di Stato
di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile
Milano, 18-01-2021

Egregia Dottoressa, Egregio Dottore,
desideriamo comunicarLe che dal 18 gennaio 2021 si apriranno le iscrizioni alla Scuola per
la preparazione agli Esami di Stato di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile, presso la
Fondazione ODCEC di Milano.
La Scuola è un’iniziativa promossa dalla Fondazione ODCEC di Milano, con il Patrocinio e
l’accreditamento dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano e in
collaborazione con le Università milanesi:
Università Statale degli Studi di Milano -Bicocca
Università Commerciale Luigi Bocconi
Università Cattolica del Sacro Cuore

Il perdurare della situazione pandemica vedrà i corsi svolti ancora in modalità webinar.
Il corso si prefigge di fornire un utile ausilio ai tirocinanti, integrativo dell’attività svolta negli studi
presso i quali collaborano, per meglio conoscere e approfondire le tematiche più rilevanti della
professione e per agevolare la preparazione personale volta al sostenimento dell’esame di
abilitazione alla professione di dottore commercialista ed esperto contabile.
Al termine del Corso viene rilasciata una attestazione di frequenza a coloro che abbiano
partecipato ad almeno il settantacinque percento delle ore complessivamente svolte.
Le lezioni sono tenute da docenti qualificati scelti tra professori universitari, dottori
commercialisti, avvocati, notai che si distinguono per le esperienze professionali maturate nei
rispettivi settori di intervento.

La tempestività della Sua iscrizione è fondamentale per poter accedere alla Scuola.

Con i più cordiali saluti.

Il Consigliere Coordinatore della Scuola
f.to Dott. Francesco Novelli

Il Presidente
f.to Dott. Alberto Arrigoni

P.S. Si allegano i programmi dei corsi dettagliati relativi al primo periodo.
I programmi riguardanti il secondo periodo saranno forniti successivamente.
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