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Piazza  De' Calderini,  2/2  - 40124  Bologna - Tel. 051/22.03.92 - Fax 051/23.82.04
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CORSO DI PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO 
PER DOTTORI COMMERCIALISTI 

ED ESPERTI CONTABILI

prima edizione 2018
20 febbraio – 31 maggio 2018

23 ANNI DI FORMAZIONE DI GIOVANI PROFESSIONISTI

con Simulazione
dell’Esame di Stato



23 ANNI DI FORMAZIONE DI GIOVANI PROFESSIONISTI

CORSO DI PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO 
PER DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI

Prima Edizione 2018

La Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna, che fin dalla sua costituzione avvenuta nel 1995

conferma l’orientamento e l’attenzione per il mondo dei giovani aspiranti professionisti, fungendo da collettore tra il mondo della

professione e l’Università, promuove per  il 23° anno (per un totale di n. 28 edizioni di corso) il Corso di preparazione all’Esame

di Stato per Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

L’iniziativa rappresenta il percorso formativo fondamentale per la preparazione e l’aggiornamento professionale di coloro che si

apprestano ad intraprendere la libera professione. 

Il Corso organizzato in prossimità dell’Esame di Stato (I sessione anno 2018), si propone di individuare contenuti, strategie e tec-

niche funzionali al superamento delle tre prove scritte da parte degli aspiranti professionisti. L’organizzazione del Corso, che si

articolerà in 40 lezioni d’aula, consente l’analisi degli argomenti d’esame e lo svolgimento di esercitazioni sulle materie riferite

alle macroaree oggetto delle tre prove scritte (area aziendale/giuridica/contenzioso tributario). 

Attraverso pratiche di lavoro di esperti docenti delle discipline che saranno trattate, esperti che provengono dal mondo profes-

sionale e accademico, si offre ai corsisti una metodica di apprendimento basata su cicli frequenti di esercitazioni e casi di studio

di dottrina e prassi, focalizzando l’attenzione su lezioni che prevedono anche lo svolgimento in aula delle prove scritte riferite

alle precedenti  sessioni di Esami di Stato. I partecipanti avranno a disposizione materiali di studio e approfondimento predisposti

a cura dei docenti e su richiesta potranno essere pianificate ulteriori lezioni di approfondimento di singole tematiche.

Il Corso prevede una Simulazione delle 3 prove scritte dell’Esame di Stato DCEC, articolata su tre giornate e seguita da un

incontro dedicato durante il quale si procederà all’analisi ed alla spiegazione delle tre tracce assegnate. La Simulazione sarà aperta

anche ai non iscritti al Corso.

Infine nell'ambito del corso sarà programmata una sessione informativa in tema di tirocinio, ordinamento professionale, codice

deontologico, previdenza e assistenza della libera professione.



Il Corso tratta i seguenti argomenti:

P Rilevazione, analisi e rappresentazione contabile dei fatti di gestione aziendale
P Bilancio d’esercizio e principi contabili – bilancio consolidato: tecniche di redazione
P Analisi di bilancio e costruzione del rendiconto finanziario
P Analisi della disciplina giuridica delle società
P Analisi dei contratti d’impresa
P Analisi della disciplina giuridica del fallimento 
P Analisi della normativa tributaria e della gestione del contenzioso
P Analisi delle operazioni straordinarie d’impresa

Le lezioni sono tenute da docenti qualificati scelti tra professori universitari, dottori commercialisti, avvocati, revisori le-
gali, esperti di formazione che si distinguono per le esperienze professionali maturate nei rispettivi settori di interventi.

Il Corso è rivolto:

- ai Tirocinanti in possesso dei requisiti di cui al D.Lgs. n. 139/2005, al DPR n. 137/2012

- agli iscritti che hanno concluso il tirocinio nelle circoscrizioni degli Ordini DCEC di tutto il territorio italiano 

- agli studenti del Corso CLEP e CLEA

Il calendario, le sedi e gli orari saranno disponibili  sul sito www.fondazionedottcomm-bo.it nella sezione dedicata ai

Corsi di Formazione.

La Segreteria Didattica è presso la Fondazione DCEC di Bologna (tel. 051/220392). 

Date, orari, contenuti  (vedi calendario allegato)

20 febbraio – 31 maggio 2018

Martedì/Giovedì/Sabato 

Quote di iscrizione (iva inclusa)

P Corso intero comprese le esercitazioni del sabato, con esclusione della Simulazione € 650,00  

P Solo modulo del sabato € 400,00 

P Singola lezione € 50,00  

P Pacchetto Simulazione di 3 giornate + Focus di commento alla prova  € 120,00 per esterni

€ 60,00 per gli iscritti 

al Corso I Edizione 2018

Il Corso prenderà avvio al solo raggiungimento di n. 25 iscritti



Simulazione d’Esame

La Simulazione d’esame avrà ad oggetto le tre prove scritte dell’Esame di Stato.

Chi si iscrive alla Simulazione avrà diritto di partecipare alle tre prove, di disporre del testo delle soluzioni e di partecipare alla

sessione dedicata alla spiegazione ed all’analisi delle tre tracce, seguita dall’aperitivo di conclusione del Corso.

Accedere alla Simulazione consentirà ai quattro partecipanti al Corso (scelti tra gli iscritti all’intero Corso) che abbiano superato

le tre prove con la migliore votazione, di ricevere una borsa di studio del valore pari alla quota di iscrizione al Corso.

Le borse di studio verranno assegnate dalla Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna, con
il sostegno di

Responsabile del Corso

Isabella Boselli, dottore commercialista in Bologna

I docenti

- Ilaria Azzariti, avvocato, dottore di ricerca UNIBO
- Luca Baccolini, adjunct professor of finance UNIBO, dottore commercialista
- Simone Bartole, dottore commercialista e formatore
- Fabio Florini, Presidente sessione speciale imprese del Tribunale di Bologna
- Gian Filippo Galletti, dottore commercialista
- Aldo Loiacono, docente universitario, dottore commercialista e revisore legale
- Luca Lunelli, dottore commercialista e tributarista
- Marco Maria Mattei, coordinatore del corso di laurea magistrale in economia e professore UNIBO
- Francesca Pepe, consulente e formatore

Info

La domanda di iscrizione deve essere inoltrata alla Segreteria della  FDCEC di Bologna.

Per maggiori informazioni e per scaricare il modulo di iscrizione:

FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI BOLOGNA
Piazza Dè Calderini 2/2 (piano terra), Bologna

Tel. 051.220392, Fax 051.238204
info@fondazionedottcomm-bo.it
www.fondazionedottcomm-bo.it 

Seguici anche su    

Martedì 20 febbraio  ore 16-19
SCUOLA DI ECONOMIA MANAGEMENT E STATISTICA, 
PIAZZA SCARAvILLI 2 (AULA 22)

Giovedì 22 febbraio ore 16-19
SCUOLA DI ECONOMIA MANAGEMENT E STATISTICA, 
PIAZZA SCARAvILLI 2 (AULA 12)

Sabato 24 febbraio ore 9-13
SCUOLA DI ECONOMIA MANAGEMENT E STATISTICA, 
PIAZZA SCARAvILLI 2 (AULA 22)

Giovedì 1 marzo ore 16-19
SCUOLA DI ECONOMIA MANAGEMENT E STATISTICA, 
PIAZZA SCARAvILLI 2 (AULA 12)

Sabato 3 marzo ore 9-13



Martedì 20 febbraio  ore 16-19
SCUOLA DI ECONOMIA MANAGEMENT E STATISTICA, 
PIAZZA SCARAvILLI 2 (AULA 22)

Giovedì 22 febbraio ore 16-19
SCUOLA DI ECONOMIA MANAGEMENT E STATISTICA, 
PIAZZA SCARAvILLI 2 (AULA 12)

Sabato 24 febbraio ore 9-13
SCUOLA DI ECONOMIA MANAGEMENT E STATISTICA, 
PIAZZA SCARAvILLI 2 (AULA 22)

Giovedì 1 marzo ore 16-19
SCUOLA DI ECONOMIA MANAGEMENT E STATISTICA, 
PIAZZA SCARAvILLI 2 (AULA 12)

Sabato 3 marzo ore 9-13
SCUOLA DI ECONOMIA MANAGEMENT E STATISTICA, 
PIAZZA SCARAvILLI 2 (AULA 22)

Martedì 6 marzo
ore 16-19

Giovedì 8 marzo ore 16-19
SCUOLA DI ECONOMIA MANAGEMENT E STATISTICA, 
PIAZZA SCARAvILLI 2 (AULA 12)

Sabato 10 marzo ore 9-13
SCUOLA DI ECONOMIA MANAGEMENT E STATISTICA, 
PIAZZA SCARAvILLI 2 (AULA 22)

Martedì 13 marzo ore 16-19
SCUOLA DI ECONOMIA MANAGEMENT E STATISTICA, 
PIAZZA SCARAvILLI 2 (AULA 2)

Giovedì 15 marzo ore 16-19 
SCUOLA DI ECONOMIA MANAGEMENT E STATISTICA, 
PIAZZA SCARAvILLI 2 (AULA MAGNA)

Sabato 17 marzo  ore 9-13 
SCUOLA DI ECONOMIA MANAGEMENT E STATISTICA, 
PIAZZA SCARAvILLI 2 (AULA 22)

Martedì 20 marzo ore 16-19
SCUOLA DI ECONOMIA MANAGEMENT E STATISTICA, 
PIAZZA SCARAvILLI 2 (AULA 22)

Giovedì 22 marzo
ore 16-19

Sabato 24 marzo
ore 9-13

CALENDARIO E CONTENUTI

Riclassificati di Stato Patrimoniale
Marco Maria Mattei 

Riclassificati di Conto Economico
Marco Maria Mattei 

Ripasso scritture contabili su vari argomenti, tra cui: compravendita titoli, leasing, factoring,
operazioni sul capitale
Simone Bartole

Redazione del Bilancio Consolidato: cosa sapere, cosa fare, a cosa serve, come organizzarsi  
Aldo Loiacono 

Scritture contabili di chiusura e redazione del bilancio CEE e riclassificati
Simone Bartole

Esercitazione base di Bilancio Consolidato: consolidare due società, identificare e fare le scrit-
ture, redigere i prospetti di bilanci consolidati
Aldo Loiacono

Società di persone: responsabilità e rischi del socio
Francesca Pepe

Tecniche di costruzione di bilanci con dati a scelta
Simone Bartole

Costruzione del bilancio infrannuale; metodi di valutazione d'azienda. 
Cessione d'azienda: aspetti civilistici, contabili e fiscali
Simone Bartole 

Delibere assembleari in societa’ di capitali.
Francesca Pepe

Le prove tra procedimento e processo tributario
Ilaria Azzariti

Esercitazione avanzata di Bilancio Consolidato 
Aldo Loiacono

Società di capitali e partecipazione in altre imprese
Francesca Pepe

Il giudizio nanti la CTR - modalità di redazione dell'atto di appello 
Ilaria Azzariti



Martedì 27 marzo
ore 15-19

Giovedì 29 marzo
ore 16-19

Giovedì 5 aprile
ore 16-19

Sabato 7 aprile
ore 9-13

Martedì 10 aprile
ore 15-19 

Giovedì 12 aprile
ore 16-19 

Sabato 14 aprile
ore 09-13

Martedì 17 aprile
ore 15-19 

Giovedì 19 aprile
ore 16-19

Sabato 21 aprile
ore 09-13

Martedì 24 aprile
ore 15-19

Giovedì 26 aprile
ore 16-19

Sabato 28 aprile
ore 09-13

Giovedì 3 maggio
ore 16-19 

Redazione del rendiconto finanziario a norma OIC 10
Luca Baccolini/Galletti Gian Filippo

Il ricorso nanti la CTP e l'appello nanti la CTR: esempi pratici ed esercitazioni in classe
Ilaria Azzariti

Le società in accomandata
Francesca Pepe

Il processo tributario telematico
Ilaria Azzariti

Trasformazione: aspetti civilistici, contabili e fiscali; la perizia
Simone Bartole 

Il fallimento ed i suoi effetti
Francesca Pepe

Tutela del contribuente ed istituti deflativi/alternativi al contenzioso 
Luca Lunelli 

Conferimento: aspetti civilistici, contabili e fiscali
Simone Bartole 

Rapporto tra sindaco e società; risvolti in materia fallimentare
Francesca Pepe

Il ricorso introduttivo nel giudizio tributario
Luca Lunelli

Liquidazione: aspetti civilistici, contabili e fiscali
Simone Bartole 

Le vicende anomale del processo; cenni sul giudizio in cassazione e il giudizio di rinvio
Ilaria Azzariti

Imposta sul valore Aggiunto: inquadramento teorico ed applicazioni pratiche
Luca Baccolini/Galletti Gian Filippo

Questioni relative alle partecipazioni azionarie
Francesca Pepe



Sabato 5 maggio
ore 09-13

Martedì 8 maggio
ore 15-19  

Giovedì 10 maggio
ore 16-19 

Sabato 12 maggio
ore 09-13

Martedì 15 maggio
ore 15-19 

Giovedì 17 maggio
ore 16-19 

Sabato 19 maggio
ore 09-13

Martedì 22 maggio
ore 15-19 

Giovedì 24 maggio
ore 16-19 

Sabato 26 maggio
ore 09-13

Martedì 29 maggio
ore 15-19 

Giovedì 31 maggio
ore 16-19 

SIMULAZIONE

Fusione: aspetti civilistici, contabili e fiscali
Simone Bartole 

I sistemi di governance
Francesca Pepe

SIMULAZIONE

Scissione: aspetti civilistici, contabili e fiscali
Simone Bartole 

Affitto d'azienda: aspetti civilistici, contabili e fiscali; ultime novità in materia fiscale
Simone Bartole

SIMULAZIONE

Esame dei contenuti della Simulazione (prima prova scritta)
Simone Bartole 

Esame dei contenuti della Simulazione (seconda prova scritta)
Francesca Pepe

Analisi dei costi: applicazioni pratiche
Luca Baccolini/Galletti Gian Filippo

Passaggio da utile di bilancio ad imponibile fiscale in società di capitali;
imposte differite e anticipate
Simone Bartole 

Una panoramica sulle procedure concorsuali: aspetti sostanziali e profili di rito
Fabio Florini



CORSO INTENSIvO PROPEDEUTICO ALL’ESAME DI STATO

MODULISTICA ISCRIZIONE

Cognome …………………….................................……..........… Nome…......….....……...........................…………...........……..…

nato a ……………………............................…................………… prov. …........................…….. il …………...…............…....……

residente a …………….............……….....……. cap ….……....…. via ……………..............................................……… n. .……....

domicilio ……………..............……….........…... cap …..….......…. via ……………...............................…........………. n. …….......

e-mail …………………………..............………………...………………...................................................................................…......

tel. ……………............................................…………. tel. cellulare …………........………….......................…...................…..........

iscritto nel Registro Praticanti di …………................…..............……………… dal …........................................................................

Praticante presso lo Studio ....................................................................................................................................................................

tel. ………………........................................................…….. fax ………….........................................................……………….……

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (IvA INCLUSA)

 Intero Corso (escluso il pacchetto Simulazione) 650,00 €
 Modulo del Sabato 400,00 €
 Singola Lezione 50,00 €
 Pacchetto Simulazione (3 prove + Focus di commento alla prova) 120,00 € (per esterni)
      60,00 € (per iscritti al Corso I Edizione 2018)

E’ NECESSARIO INDICARE LA RAGIONE SOCIALE

Cognome e nome / Ragione sociale …...…............................................................……….................................…....…………........…
via….......................................................………… n. …......… cap ………....… città …..............……......…….....…..… pr …........…
tel. ……………………............................................…..….. fax …………................................………..........…………...………..…..
mail ………………….............................................................................…............................................…..….....................................
P.I……………..…...............…………..…………..........….....… C.F.….………............……….………........…....…………...........…
DATI DEL PARTECIPANTE: Informativa ex art. 13, D. Lgs. n. 196/2003 La Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna, titolare del trattamento dei dati, elabora i dati personali da Lei forniti con modalità anche informatizzate,
per finalità inerenti lo svolgimento del Corso indicato e per aggiornarLa su iniziative di analogo contenuto. I dati personali in questione sono trattati secondo i principi di liceità, correttezza e necessarietà; il loro conferimento è facoltativo, ma, nel
caso di rifiuto, la Fondazione dei Dottori Commercialisti non potrà dare seguito alla iscrizione al Corso ed alle attività connesse. Ella può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. in epigrafe, chiedendo che i Suoi dati vengano aggiornati, rettificati,
integrati, cancellati, trasformati in forma anonima o che vengano bloccati nei casi di trattamento in violazione a norme di legge. Può altresì opporsi al loro trattamento e chiedere le informazioni di cui al 1° comma e di cui alle
lettere a), b), c), d), e) del 2° comma dell'art. 7 citato, rivolgendosi alla Fondazione dei Dottori Commercialistie d egli E sperti C ontabili d iB ologna, p.zza Calderini 2/2 - 40124 - Bologna, tel. 051.220392. S e non desidera
ricevere altro materiale informativo, La preghiamo di barrare la casella a lato. ……

Data ……………….........................……................                                                                                                                  Firma per consenso………................................…. ………...................………………

DOCUMENTI DA PRESENTARE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE
- fotocopia di un documento d’identità valido;
- fotocopia del codice fiscale;

MODALITA’ DI PAGAMENTO
L’iscrizione è vALIDA con la presentazione, presso la Sede della Fondazione DCEC di Bologna o con l’invio via e-mail a info@fondazionedottcomm-bo.it,
della presente scheda debitamente compilata ed accompagnata della ricevuta di pagamento della quota di iscrizione e dai documenti obbligatoriamente
da allegare. Il pagamento può avvenire secondo le seguenti modalità:
-   contanti (presso la Sede della Fondazione)
-   bancomat o carta di credito (presso la Sede della Fondazione)
-   bonifico bancario da intestare a FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI BOLOGNA presso EMILBANCA, 

Piazza Maggiore - Palazzo dei Notai. IBAN IT10V0707202405026000065946
(la copia del bonifico bancario dovrà essere tempestivamente trasmessa via e-mail a info@fondazionedottcomm-bo.it o via fax allo 051/238204)

N.B. Le iscrizioni rimarranno aperte sino ad esaurimento dei posti disponibili, per ulteriori informazioni si prega di contattare la Segreteria della Fondazione DCEC di Bologna  

FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI BOLOGNA
Piazza Dè Calderini 2/2 (piano terra), Bologna - tel. 051-220392 - Fax 051.238204


