
CORSO INTERO                   € 600,00 (iva inclusa)
SINGOLA LEZIONE             €   50,00 (iva inclusa)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

2 8  F E B B R A I O  -  8  G I U G N O  2 0 2 3

PIATTAFORMA MEET

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 il Corso di preparazione all’Esame di Stato - I
edizione 2023
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  si propone non solo
di individuare contenuti, strategie e tecniche funzionali al superamento, da parte degli
aspiranti professionisti, dell’esame nelle prove come stabilite dal MIUR ma anche e
soprattutto di essere un sostegno per intraprendere, con le adeguate competenze, la
difficile e complessa professione di Dottore Commercialista.
Per raggiungere tali obiettivi, l’organizzazione del Corso prevede l’analisi degli
argomenti d’esame e lo svolgimento di esercitazioni sulle materie riferite alle
macroaree oggetto delle prove (area aziendale/giuridica/contenzioso tributario).
Come già in passate edizioni, il Corso vedrà impegnati, tra i docenti, oltre a Dottori
Commercialisti iscritti all'Ordine anche Professori dell’Università di Bologna ed altri
docenti provenienti dal mondo professionale ed accademico che si distinguono per le
esperienze professionali maturate nei rispettivi settori di interventi. 

INTRODUZIONE AL CORSO

dott. Simone Bartole, dottore commercialista e formatore

dott. Luca Lunelli, dottore commercialista e tributarista

prof. Maurizio Marano, coordinatore del corso di laurea magistrale in economia
e professione

prof. Marco Maria Mattei, professore ordinario di economia aziendale - Unibo

dott.ssa Francesca Pepe, consulente e formatore AIF

avv. Alessandro Vannini, avvocato in Milano

I  DOCENTI DEL COSO 

FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI DI BOLOGNA
piazza dè Calderini 2/2 Bologna - 40124 Bologna
TEL. 051.220392
info@fondazionedottcomm-bo.it
www.fondazionedottcomm-bo.it

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

CORSO INTENSIVO DI PREPARAZIONE ALL'ESAME 
DI STATO PER DOTTORI COMMERCIALISTI 
ED ESPERTI CONTABILI -  I  EDIZIONE 2023
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CALENDARIO DEL CORSO 
 

 

28/02/2023 dalle ore 16.00 alle ore 19.00        Riclassificati di Stato Patrimoniale                                                               docente: prof. Marco Maria Mattei
        
02/03/2023 dalle ore 16.00 alle ore 19.00        Riclassificati di Conto Economico e indici di bilancio                             docente: prof. Marco Maria Mattei

07/03/2023 dalle ore 15.00 alle ore 19.00        Tecniche di costruzione di bilanci con dati a scelta                                docente: dott. Simone Bartole

09/03/2023 dalle ore 16.00 alle ore 19.00        Ragioneria e applicata - elementi di analisi e contabilità dei costo  docente: prof. Maurizio Marano

14/03/2023 dalle ore 15.00 alle ore 18.00        I patti rilevanti nella vita societaria                                                             docente: dott.ssa Francesca Pepe

16/03/2023 dalle ore 15.00 alle ore 19.00        Trasformazione d'azienda: aspetti civilistici, fiscali e contabili         docente: dott. Simone Bartole

21/03/2023 dalle ore 15.00 alle ore 18.00        SRL: disciplina e peculiarità                                                                             docente: dott.ssa Francesca Pepe

23/03/2023 dalle ore 15.00 alle ore 19.00        Cessione e affitto d'azienda: aspetti civilistici, fiscali e contabili     docente: dott. Simone Bartole

28/03/2023 dalle ore 15.00 alle ore 19.00        Conferimento d'azienda: aspetti civilistici, fiscali e contabili            docente: dott. Simone Bartole

30/03/2023 dalle ore 15.00 alle ore 18.00        Amministrazione societaria: analisi delle principali tematiche        docente dott.ssa Francesca Pepe
                                                                                      di diritto civile

04/04/2023 dalle ore 15.00 alle ore 18.00        Il regime delle prove tra procedimento e processo tributario e        docente: avv. Alessandro Vannini
                                                                                      gli strumenti deflattivi del contenzioso 

06/04/2023 dalle ore 15.00 alle ore 19.00        Fusione: aspetti civilistici, fiscali e contabili                                            docente: dott. Simone Bartole

13/04/2023 dalle ore 15.00 alle ore 18.00         Il controllo interno nelle società                                                                  docente: dott.ssa Francesca Pepe

15/04/2023 dalle ore 09.00 alle ore 13.00        Il ricorso introduttivo nel giudizio tributario. Principi e modalità   docente: dott. Luca Lunelli
                                                                                      di redazione

18/04/2023 dalle ore 15.00 alle ore 18.00         Il giudizio in CTR: disciplina, modalità di redazione dell'atto di        docente: avv. Alessandro Vannini
                                                                                       appello e di istanza di sospensione
                                                               

20/04/2023 dalle ore 15.00 alle ore 18.00        Exit del socio in società di persone e di capitali                                     docente: dott.ssa Francesca Pepe

27/04/2023 dalle ore 15.00 alle ore 19.00        Scissione: aspetti civilistici, fiscali e contabili                                        docente: dott. Simone Bartole

02/05/2023 dalle ore 15.00 alle ore 18.00        Il giudizio in cassazione, la revocazione e le vicende anomale         docente: avv. Alessandro Vannini
                                                                                      del processo

04/05/2023 dalle ore 15.00 alle ore 19.00        Liquidazione                                                                                                        docente: dott. Simone Bartole

06/05/2023 dalle ore 09.00 alle ore 13.00        Esempi pratici di redazione del ricorso                                                     docente: dott. Luca Lunelli

09/05/2023 dalle ore 15.00 alle ore 18.00        Scioglimento di società e problematiche connesse                             docente: dott.ssa Francesca Pepe

11/05/2023 dalle ore 15.00 alle ore 18.00        Casi pratici ed esercitazioni                                                                          docente: avv. Alessandro Vannini

16/05/2023 dalle ore 15.00 alle ore 18.00        Operazioni inerenti il patrimonio sociale                                                 docente: dott.ssa Francesca Pepe

18/05/2023 dalle ore 15.00 alle ore 19.00        Passaggio da utile di bilancio a imponibile fiscale, imposte              docente: dott. Simone Bartole
                                                                                      differite e anticipate

23/05/2023 dalle ore 15.00 alle ore 19.00        Analisi di altre tematiche fiscali ricorrenti nelle prove d'Esame     docente: dott. Simone Bartole

25/05/2023 dalle ore 15.00 alle ore 18.00       Operazioni straordinarie: questioni pratiche di diritto civile            docente: dott.ssa Francesca Pepe

08/06/2023 dalle ore 15.00 alle ore 19.00                             SIMULAZIONE DELLA PROVA D'ESAME
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SCHEDA DI ISCRIZIONE
 

 

COGNOME......................................................................................................NOME............................................................................................................................

NATO A..................................................................................PR.....................................................................IL.....................................................................................................

E-MAIL.....................................................................................................................................................................................................................................................................

ISCRITTO NEL REGISTRO DEI PRATICANTI DI.....................................................................................................................................................................................................

PRATICANTE PRESSO LO STUDIO........................................................................................................................................................................................................................

                                                                                                         QUOTA DI PARTECIPAZIONE (IVA INCLUSA)

CORSO INTERO                            € 600,00 

SINGOLA LEZIONE                     €    50,00  INDICARE LA/LE LEZIONI ................................................................................................................................................

                                                                                                      E' NECESSARIO INDICARE LA RAGIONE SOCIALE

COGNOME E NOME/RAGIONE SOCIALE.............................................................................................................................................................................................

VIA................................................................N............................................................CITTA'.................................................PR..........................................................

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

E-MAIL PER LA SPEDIZIONE DELLA FATTURA.....................................................................................................................................................................................

CODICE DESTINATARIO..................................................................................................PEC................................................................................................................

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.
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 IT49F0707202405000000065946 (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

Dichiaro di aver preso visione della informativa completa sulla privacy https://www.fondazionedottcomm-
bo.it/corso%20di%formazione/Policy%20Privacy_Cookies.pdf e contestualmente autorizzo la Fondazione DCEC di Bologna (in seguito "Fondazione") con sede
in piazza dè Calderini 2/2, 40124 Bologna, quale titolare del trattamento, al trattamento dei miei dati personali ex art. 13 del Regolamento UE 679/2016, che
saranno raccolti, elaborati e conservati, mediante utilizzo di strumenti elettronici, per la finalità di a)esecuzione delle obbligazioni derivanti dal rapporto
contrattuale ed obblighi di legge intercorrente con la Fondazione; b)per scopi documentativi, divulgativi e promozionali dell'evento e delle attività svolte
mediante l'utilizzo dei canali ufficiali, per il tempo di conservazione a fini civilistici, contabili e fiscali previsto dall'art. 2220 c.c.. Prendo atto del mio diritto, ai
senti degli articoli 15 e ss. del GDPR, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati che mi riguardano. di ottenere l'indicazione dell'origine e delle
finalità e modalità del trattamento, l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione dei dati nonchè la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge o
qualora sussista uno dei motivi specificati dall'articolo 17 del GDPR.
(Luogo), (data)..................................................................................Per presa visione e accettazione...............................................................

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO (UE) 2016/679
AUTORIZZA
Il trattamento dei propri dati personali da parte della Fondazione, per le finalità di erogazione del servizio e per l'adempimento degli obblighi contrattuali di
legge

°Acconsento                         °Non acconsento Firma.......................................................................................

A ricevere via mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici o di altro tipo, comunicazioni promozionali, newsletter e materiale pubblicitario della Fondazione
°Acconsento                         °Non acconsento Firma.......................................................................................

Data..............................................................................


