Scuola per la preparazione agli Esami di Stato di Dottore Commercialista
ed Esperto Contabile
Anno 2018
Presentazione
COS’E’
La Scuola per la preparazione agli Esami di Stato di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile 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.
La missione della Scuola è aiutare i praticanti, attraverso la partecipazione a Seminari di formazione specialistici, ad apprendere e approfondire le tematiche rilevanti della professione, supportandoli nella loro preparazione personale ai fini del sostenimento dell’esame di stato di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile.
La Scuola integra la preparazione professionale nelle diverse materie d’esame e rilascia un certificato di
frequenza, utile in sede di verifica del tirocinio svolto, a chi ha frequentato almeno il 75 % delle ore del
modulo di riferimento.
L’accesso è riservato a coloro che sono iscritti al Registro dei Tirocinanti di qualunque città d’Italia.
La Scuola e la Fondazione
La Scuola è organizzata dalla Fondazione ODCEC di Milano, i cui scopi istituzionali prevedono la valorizzazione e la tutela della figura del Dottore Commercialista promovendo ed attuando iniziative in campo
scientifico e nell’ambito dell’aggiornamento professionale e culturale con la possibilità di istituire od organizzare corsi e seminari di preparazione e di perfezionamento.
QUANDO E DOVE
Le lezioni della Scuola per la preparazione agli Esami di Stato inizieranno dal 20 febbraio p.v., con la sospensione dal 13 luglio e tutto il mese di agosto. La ripresa delle lezioni è prevista per la prima decade di settembre
e termineranno a metà novembre 2018.
L’edizione dei corsi per il 2018 si propone di rispondere anche all’esigenza di offrire il percorso sostitutivo
del tirocinio, che sarà possibile frequentando tutti gli incontri in cui viene articolata questa edizione.
L’organizzazione della Scuola per il 2018 si propone:
- Cicli di incontri pratici-esercitazioni – presso la sede dell’ordine
- Cicli di incontri teorici e pratici presso le sedi universitarie
- Un ciclo di approfondimenti destinato a chi intende usare i corsi come corso sostitutivo.
La programmazione dei corsi è articolata nel tempo.
Dal 20 febbraio partiranno i corsi presso le sedi universitarie, cosi definiti
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Presso l’Università Bocconi – Via Sarfatti, 25 Milano - le lezioni si svolgeranno nelle giornate di martedì e
giovedì dalle ore 18.45 alle ore 20.15 per i primi due moduli e dalle ore 18.30 alle ore 20.30 per il terzo modulo.
Presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca – Piazza dell’Ateneo, 1 Milano - le lezioni si svolgeranno
il sabato mattina dalle ore 9.00 alle ore 13.15.
Le presenze sono rilevate dai tutors o dal coordinatore all’inizio di ogni lezione.
CHE COSA SI STUDIA
La scuola è suddivisa in moduli correlati alle materie previste per l’Esame di Stato.
Nel 2018 saranno sviluppati i seguenti moduli:
▪ Deontologia e normativa sulla professione
▪ La consulenza societaria
▪ La crisi d’impresa e le procedure concorsuali
▪ Le operazioni di finanza straordinaria
▪ Bilancio, principi contabili nazionali e internazionali
▪ Il Controllo nelle società e negli enti e la finanza aziendale
▪ Il Dottore Commercialista e la consulenza fiscale
Per complessive 200 ore di lezione.
I cicli di incontri presso le Università sono completati da cicli di esercitazioni e discussione di casi, che saranno tenute presso la Sala Convegni dell’ODCEC di Milano – 2° piano – Corso Europa, 11
I docenti
I docenti sono tutti esponenti di alto profilo appartenenti alle diverse categorie professionali: Docenti universitari, Dottori Commercialisti, Magistrati, Avvocati, Notai iscritti ai relativi Albi Professionali e cultori
della materia.
Presentazione di apertura
La presentazione di apertura della Scuola avrà luogo:
Lunedì 12 febbraio 2018 alle ore 17.00
Sala Convegni 2° piano dell’ODCEC di Milano -Corso Europa, 11

In tale occasione sarà distribuito il calendario dettagliato dei primi moduli “Bilancio , principi contabili nazionali e internazionali” e “La crisi d’impresa e le procedure concorsuali”, contenente il programma con
i docenti, gli orari e le aule. Il calendario sarà disponibile anche sul sito http://www.fcm.mi.it, per tutti coloro
che non potranno intervenire.
Nell’anno 2018, presso tutte le Università, le lezioni si terranno nei seguenti periodi:
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UNIVERSITA’
BOCCONI

BICOCCA

UNIVERSITA’
BOCCONI
BICOCCA

UNIVERSITA’
BOCCONI

BICOCCA

MODULO
Bilancio e Principi
Contabili Nazionali e
Internazionali;
La crisi d’impresa e
le procedure concorsuali

MODULO
Il controllo nelle società e negli enti e la
finanza aziendale
La consulenza societaria

MODULO
Il Dottore Commercialista e la consulenza fiscale - deontologia.
Le operazioni straordinarie
d’impresa
e
adempimenti
civilistici, contabili e fiscali;
deontologia.

INCONTRI

INIZIO

FINE

COSTO

22

20/02/2018

17/05/2018

€ 400,00 + IVA

16

24/02/2018

21/04/2018

€ 350,00+ IVA

INCONTRI

INIZIO

FINE

COSTO

16

22/05/2018

12/07/2018

€ 350,00 + IVA

18

5/05/2018

14/07/2018

€ 400,00 + IVA

INCONTRI

INIZIO

FINE

COSTO

22

04/09/2018

20/11/2018

€ 400,00. + IVA

18

15/09/2018

17/11/2018

€ 400,00+ IVA

QUANTO COSTA
Le lezioni possono essere acquistate:
▪ singolarmente (A - iscrizione al singolo modulo);
▪ “a pacchetto” (B - iscrizione annuale a 3 moduli e/o a tutti i moduli).
In funzione della modalità scelta, le quote di partecipazione del 2018 sono le seguenti:
A - iscrizione al singolo modulo
▪ La consulenza societaria
▪ La crisi d’impresa e le procedure concorsuali
▪ Le operazioni di finanza straordinaria
▪ Bilancio, principi contabili nazionali e internazionali
▪ Il Controllo nelle società e negli enti e la finanza aziendale
▪ Il Dottore Commercialista e la consulenza fiscale

€ 400,00 + IVA
€ 350,00 + IVA
€ 400,00 + IVA
€ 400,00 + IVA
€ 350,00 + IVA
€ 400,00 + IVA

B - iscrizione annuale a tutti i moduli
Il costo previsto per l’acquisto “a pacchetto” di n. 3 moduli presso la stessa sede è di € 1.000 +IVA
e per l’acquisto di tutti i moduli è di € 1.700,00 + IVA
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Al momento dell’iscrizione, oltre a specificare quali moduli si intendono frequentare, è necessario indicare:
▪ il proprio nominativo ed il codice fiscale e partita iva, se l’iscrizione è a proprio carico,
▪ la Partita IVA dello Studio di appartenenza, se l’iscrizione è a carico dello Studio.
COME FARE PER ISCRIVERSI
Le iscrizioni verranno accettate a partire dal 13 febbraio p.v.
Per accedere all’iscrizione è necessario compilare l’allegata scheda e provvedere al versamento del contributo
relativo al modulo scelto.
Pagamento delle quote
Il pagamento delle quote è contestuale all’iscrizione ed il versamento della quota dovrà essere effettuato
mediante bonifico bancario effettuato a favore di:
Fondazione ODCEC di Milano
IW BANK
codice IBAN: IT35K0308301603000000074134
Per informazioni e prenotazioni:
Fondazione ODCEC di Milano – tel. 02 849 80 480; mail formazionetirocinanti@fcm.mi.it Sito:
www.fcm.mi.it
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