Milano, 11 maggio 2020
A tutti gli iscritti alla
Scuola di Preparazione all’Esame di Stato
Fondazione ODCEC Milano
Anno 2020
Oggetto: Scuola di Preparazione all’Esame di Stato – recupero delle lezioni con
modalità webinar
Gentilissima Dottoressa, Gentile Dottore,
Le comunico che con il Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca del 29 aprile
u.s. (pervenuto il 6 maggio u.s.; protocollo Corte dei Conti 5 maggio u.s. - in allegato il
documento) sono state disciplinate le modalità di svolgimento dell’Esame di Stato di
abilitazione all’esercizio della professione – I sessione 2020; l’esame è costituito da
un’unica prova orale con modalità a distanza.
Le trasmetto i calendari delle lezioni di recupero del primo periodo di programmazione,
che si svolgeranno tramite webinar. A seguire, riceverà i link e le indicazioni per
l’accesso alle lezioni.
I moduli del secondo periodo sono in corso di definizione.
L’Università Bocconi ha messo a disposizione la propria piattaforma e-learning per le
lezioni del corso Bilancio, Principi contabili nazionali e internazionali.
Le lezioni dei corsi Il controllo nelle società e negli enti. La finanza aziendale e La
consulenza societaria saranno attivate viceversa tramite la piattaforma Zoom.
Le segnalo quindi che comunicheremo il Suo nominativo alla segreteria dell’Università
Bocconi e alla società che si occuperà del supporto tecnico delle dirette, affinché possa
essere inserito tra i partecipanti autorizzati a seguire i webinar.
Le rammento che è vietato registrare le lezioni e che la divulgazione con
qualunque mezzo è perseguibile penalmente.
Di seguito i recapiti dei referenti delle Università, per chiarimenti relativi alla
programmazione didattica:
Università Bicocca: Responsabile Scientifico Prof. Mariarita Pierotti
mariarita.pierotti@unimib.it
Università Bocconi: Coordinatore Prof. Ida D’Alesio ida.dalessio@unibocconi.it
Università Cattolica: Coordinatore Prof. Giuseppe Nicola Foti giuseppefoti@studiobenigno.it
Segreteria Fondazione ODCEC Milano:
formazionetirocinanti@fcm.mi.it – tel. 02 84980480
Cordiali saluti.
F.to Dr. Francesco Novelli
Consigliere Delegato

Allegati:
- Informativa ex. Artt. 13 e segg. Regolamento Europeo 679/2016
- DM Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca del 29/04/2020
- Calendario lezioni di recupero – webinar modulo La consulenza societaria
- Calendario lezioni di recupero – webinar modulo Bilancio, principi contabili nazionali e

internazionali

- Calendario lezioni di recupero – webinar modulo Il controllo nelle società e negli enti.

La finanza aziendale

