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I

l corso di preparazione all’esame commercialista
è, insieme all’omologo per l’esame avvocato, uno
dei nostri grandi classici.
La sua prima edizione risale al 2006, il primo
assoluto su base nazionale. Possiamo
serenamente dire, quindi, di averlo inventato noi!

STORIA

Da allora è stato riproposto in due edizioni l’anno per la sessione di Giugno e per quella di Novembre
- in varie sedi, con poche modi che di articolazione
e tutti i miglioramenti suggeriti dall’esperienza.
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Da alcuni anni è possibile seguire il corso in
telepresenza. Per questa speci ca edizione
potrebbe non essere possibile la frequenza in aula.

LE EDIZIONI
2020 E 2021

N

el 2020 abbiamo erogato una prima prima
sessione del corso con le modalità originali,
due ulteriori sessioni riformulate “in corsa” per
renderle idonee alla preparazione della prova orale
singola imposta dall’emergenza sanitaria.

S
P

orprendentemente, gli esami orali si sono
rivelati più insidiosi di quanto ci si potesse
aspettare, ed hanno dato luogo ad una
percentuale di bocciature particolarmente consistente
er le edizioni successive abbiamo quindi
riformulato il corso in modo da consentire un
allenamento adeguato alla caratteristiche della
nuova prova, ritoccando sia il progamma che
l’approccio didattico.

METODO

D

urante le lezioni i partecipanti saranno
chiamati ad esporre brevemente gli
argomenti trattati. Vi sarà poi una sessione
nale individuale per ogni partecipante articolata in:
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una simulazione d’esame di 30’ con i docenti
un incontro di feedback in cui i docenti
riporteranno i loro suggerimenti di miglioramento.
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S

ulla base di una serie di interviste ai candidati
2020 e delle domande fatte alle prove orali di
varie sedi, abbiamo modi cato l’approccio
del corso perchè mantenesse la sua ef cacia.
Le prove orali richiedono infatti una capacità di
reazione rapida, che va allenata.

METODO

N

el caso in cui l’Ordine dei Dottori
Commercialisti dovesse decidere di
ritornare all’esame ‘tradizionale’ con le
prove scritte, il corso verrà riportato alla
metodologia standard usata negli anni
precedenti, con allenamento alla prova
scritta.

PROGRAMMA

I

l programma del corso è stato aggiornato per
mantenerlo in linea con i quesiti d’esame. E’
stata mantenuta la parte di esercitazione scritta
richiesta durante le prove.
Gli argomenti sono, in linea generale:

BILANCIO D’ESERCIZIO:
Dalle scritture di retti ca ed assestamento alla rilevazione del risultato
civilistico. Analisi di bilancio attraverso indici e margini. Tassazione del
reddito d’impresa

CONTENZIOSO TRIBUTARIO:
Dagli strumenti de attivi alla difesa del contribuente nei vari gradi di giudizio.

TECNICA PROFESSIONALE:
Valutazione d’azienda; operazioni straordinarie: caratteristiche essenziali,
aspetti civilistici, impostazioni contabili e scali

DIRITTO COMMERCIALE E SOCIETARIO:
L’imprenditore e l’impresa. L’azienda. Le società: le tipologie, i sistemi di
governance, la qualità di socio, gli organi. Azioni ed obbligazioni. Aspetti
civilistici delle operazioni straordinarie d’azienda.

DIRITTO FALLIMENTARE:
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I soggetti, la procedura, effetti dei diversi istituti concorsuali

DOCENTI

I

l corso non è tenuto da accademici, ma da
professionisti maturi con un’ampia
esperienza di docenza.

Il team dei docenti è invariato n dalla prima
edizione. E’ possibile incontrarli prima
dell’iscrizione contattando la segreteria:
Avv. Lucia Baraldi
Dott. Damiano Sereni
Dott. Andrea Rinato
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Le loro competenze ed esperienze sono
riportate sull’apposita pagina del sito.

ORARI

data di inizio: 4 Marzo
data di fine: 20 Maggio
frequenza: 12 venerdì (+ simulazione)

MARZO

APRILE

MAGGIO

ven ven ven ven ven ven ven ven ven ven ven ven lun
4

11

18

25

1

8

15

LEZIONI

22

29

6

13

20

23
TEST

orario:
il venerdì dalle 14,00 alle 19,00.sede: via degli abeti 29 o a distanza con LIVE
(vedi la prossima pagina).
L’orario potrebbe essere modifica con l’aggiunta di lezioni Sabato mattina in caso
di anticipo della data d’esame.

LIVE

La telepresenza, strumento che noi usiamo da molti anni,
consente agli studenti che non possono spostarsi
fisicamente a Roma di partecipare al corso in aula
attraverso una specifica piattaforma.
Le nostre aule sono attrezzate in modo che il docente
possa vedere e sentire i partecipanti attraverso vari
monitor (sia che scriva alla lavagna sia che sia al desk).
La telepresenza è impostata in modo che sia possibile:
vedere ed essere visti dal docente e dagli altri
partecipanti
fare domande ed interagire con il gruppo
vedere la lavagna sia sica che virtuale
condividere les
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Per ogni informazione sul sistema, consultare l’apposita
pagina del sito www.lateneo.it.

PREZZO

Prezzo: € 1200,00
Modalità di pagamento:
€120,00 all’iscrizione
€ 540,00 alla prima lezione
€ 540,00 a metà corso
In quanto attività di aggiornamento e formazione, il
prezzo è esente IVA.
Il pagamento può essere rateizzato ulteriormente a
tasso ‘0’. Per info contattare la segreteria allo
062311304 o via mail ad info@lateneo.it

ISCRIZIONE

C

i si può iscrivere:

•direttamente in sede (via degli Abeti 29, Roma)
•dal sito www.lateneo.it, alla pagina
http://www.lateneo.it/prodotto/esame-commercialista

Trovi tutti i passaggi della procedura di iscrizione
descritti nella prossima pagina.

Puoi raggiungere la pagina dall’home page cliccando su
corsi

ISCRIZIONE
poi su abilitazioni professionali

poi su aggiungi al carrello
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poi dal carrello puoi procedere
alla creazione del tuo account
e al pagamento
dell’iscrizione (120 €) con
boni co o con carta di credito.
Ti arriverà una mail di
conferma

CONTATTI

PER OGNI INFORMAZIONE, SENTITI LIBERO
DI CONTATTARCI
VIA MAIL: info@lateneo.it
VIA CHAT: dal sito www.lateneo.it
VIA TELEFONO: 062311304

