
 
 
 
 

                                                                                                                          

 

 
SIMULAZIONE ESAME DI STATO PER DOTTORE COMMERCIALISTA ED 
ESPERTO CONTABILE 

20 – 21 – 23 OTTOBRE 2017 

Modalità di Iscrizione 

Per poter partecipare alla Simulazione d’Esame è necessario iscriversi compilando il modulo allegato ed 
inoltrandolo via mail o via fax alla Segreteria della Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Bologna. 

Il termine per l’iscrizione è il 16 ottobre 2017.  

Il costo della Simulazione è di euro 120,00 (iva compresa). 

Per gli Iscritti al Corso in preparazione all’Esame di Stato – II Edizione 2017 – il costo è di euro 60,00 
(iva compresa). 

L’iscrizione alla Simulazione comprende: la partecipazione alle tre prove, la fruizione del testo della 
Soluzione e la partecipazione alla Sessione dedicata alla spiegazione ed all’analisi delle tre tracce, seguita 
dall’Aperitivo di conclusione del Corso. 

 

Programma della Simulazione 

La Simulazione avrà ad oggetto le TRE PROVE SCRITTE dell’Esame di Stato. 
 
1) Una prova scritta nelle seguenti materie: 

 Ragioneria generale e applicata 

 Revisione aziendale 

 Tecnica commerciale e industriale 

 Tecnica bancaria 

 Tecnica professionale 

 Finanza aziendale (Gestione finanziaria e calcoli finanziari) 

2) Una seconda prova scritta nelle seguenti materie: 

 Diritto privato 

 Diritto commerciale 

 Diritto fallimentare 

 Diritto tributario 

 Diritto del lavoro e della previdenza sociale 

 Diritto processuale civile 

Per lo svolgimento sono assegnate cinque ore dalla dettatura. 



 
 
 
 

                                                                                                                          

 
3) Una prova scritta pratica costituita da un'esercitazione sulle materie previste per la prima prova 
scritta ed alla redazione di un atto relativo al contenzioso tributario. 
 
 

Data e Sede della Simulazione d’Esame 
 
- 1a prova scritta: 20/10/2017 - Ora di convocazione: 13.00 - Durata: 5 ore. 
Sede: SALA DELLE FESTE Facoltà di Giurisprudenza, Via Zamboni n. 22 (Bologna) 
Pluralità di domande teoriche sugli argomenti oggetto della prova accompagnata dalla disamina di un 
caso professionale.  
 
Materiale ammesso: uso di calcolatrici con sole funzioni di calcolo, testi di legge non commentati e penna 
di colore nero. I fogli protocollo verranno forniti dalla Fondazione DCEC di Bologna e distribuiti in sede di 
Simulazione. 
 

- 2a prova scritta: 21/10/2017  - Ora di convocazione: 08.30 - Durata: 5 ore. 
Sede: SALA DELLE FESTE Facoltà di Giurisprudenza, Via Zamboni n. 22 (Bologna) 
Pluralità di domande teoriche sugli argomenti oggetto della prova accompagnata dalla disamina di un 
caso professionale.  
Materiale ammesso: uso di calcolatrici con sole funzioni di calcolo, testi di legge non commentati e penna 
di colore nero. I fogli protocollo verranno forniti dalla Fondazione DCEC di Bologna e distribuiti in sede di 
Simulazione. 
 

- 3a prova scritta: 23/10/2017  - Ora di convocazione: 13.00 - Durata: 5 ore. 
Sede: SALA ARMI Facoltà di Giurisprudenza, Via Zamboni n. 22 (Bologna) 
Materiale ammesso: uso di calcolatrici con sole funzioni di calcolo, testi di legge non commentati e penna 
di colore nero. I fogli protocollo verranno forniti dalla Fondazione DCEC di Bologna e distribuiti in sede di 
Simulazione. 
 
 

Focus Simulazione – Incontro di Commento alla prova 

In data 06/11/2017 dalle ore 15.30 alle ore 18.30 si terrà un incontro di commento alla Simulazione 
d’Esame con i docenti che hanno predisposto le singole prove.  

A seguito della spiegazione sul corretto svolgimento dei compiti tramite l’analisi delle singole tracce, i 
docenti saranno a disposizione per rispondere ad eventuali quesiti.  E’ dedicata un’ora ad ogni area 
tematica.  

L’incontro avrà luogo presso l’AULA 1 della Facoltà di Giurisprudenza, in Via Belmeloro 12 (Bologna). 

 

Aperitivo di conclusione 

A conclusione della spiegazione delle tracce, in data 06/11/2017 alle ore 18.45, seguirà un 
Aperitivo (location da definirsi) al quale sarete nostri graditi Ospiti insieme ai docenti del Corso in 

preparazione all’Esame di Stato – II Edizione 2017. 
 

 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna 
Piazza De’ Calderini 2/2 – 40124 Bologna 

tel. 051/220392  fax. 051/238204 
info@fondazionedottcomm-bo.it             www.fondazionedottcomm-bo.it 

mailto:info@fondazionedottcomm-bo.it
http://www.fondazionedottcomm-bo.it/
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SIMULAZIONE ESAME DI STATO PER DOTTORE COMMERCIALISTA ED ESPERTO 

CONTABILE 
 

MODULISTICA DI ISCRIZIONE 

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

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

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

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

tel. ……………………………………………………. cell. …………………………………………………………………………………………………… 

Iscritto nel registro dei Praticanti di…………………………………………………………………………….dal……………………………… 

Praticante presso lo Studio di………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (IVA Inclusa) 

  □ Pacchetto Simulazione di 3 giornate + Incontro di commento alla Simulazione             € 120,00 

  □ Iscritta/o al Corso in preparazione all’Esame di Stato DCEC – II Ed. 2017  €   60,00 

  □ Parteciperò all’Aperitivo di conclusione del Corso 

DATI PER LA FATTURAZIONE 

E’ NECESSARIO INDICARE LA RAGIONE SOCIALE 

Cognome e Nome/Ragione Sociale………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

via………………………………………………………………………..n. ………………cap. ..…………….…città…………………………………………….prov. …………………… 

tel. ……………………………………………fax. ………………………............................. e-mail………………………………………………………………………………………… 

P.I. …………………………………………………………………………………………………….. C.F. ……………………………………………………………………………………….. 

L’iscrizione è VALIDA con la presentazione o l’invio alla Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna 
della presente scheda di iscrizione debitamente compilata ed accompagnata dal pagamento della quota di iscrizione, che potrà 
avvenire secondo le seguenti modalità: 
 

 CONTANTI (presso la Sede della Fondazione negli orari di Segreteria) 
 ASSEGNO BANCARIO O CIRCOLARE (presso la Sede della Fondazione negli orari di Segreteria) 
 CARTA DI CREDITO O BANCOMAT (presso la Sede della Fondazione negli orari di Segreteria) 
 BONIFICO BANCARIO (la distinta del B.B. dovrà essere assolutamente allegata al resto della documentazione richiesta via e-mail o 

via fax). Il Bonifico deve essere fatto a favore di:  
Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna presso CARISBO S.p.A., via Farini n. 22 – IBAN 
IT88G063850240107400046886P  

 PAGAMENTO CON CARTA DI CREDITO A DISTANZA (vedi modulo allegato)  
 
 

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 degli incontri di aggiornamento indicati 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 agli incontri di 
aggiornamento 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 Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna, piazza Dè Calderini 2/2, 40124 - Bologna     , tel. 051.220392.

 Se non desidera ricevere altro materiale informativo,   La preghiamo di barrare la casella a lato:  □ 

DATA FIRMA  ………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......
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