Master Scuola per il Praticante
Dottore commercialista ed Esperto contabile

Le Informazioni
Hotel Astoria Palace
Via Monte Pellegrino 62, Palermo

Orario delle lezioni
Le lezioni si svolgeranno nelle giornate di venerdì e sabato dalle ore 9.30 alle ore 18.30.
Ad eccezione di:
• sabato 29 ottobre: dalle ore 9.30 alle ore 13.30

Quote di partecipazione
n

€ 2.000,00 + IVA 20%: quota di listino


sconto 40% € 1.200,00 + IVA 20%: quota
riservata ai Praticanti Dottori commercialisti/
Esperti contabili di Palermo
n

Gli sconti non sono cumulabili

Borse di studio
Le borse di studio, a copertura totale e parziale delle
quote di partecipazione, sono previste a favore di giovani Praticanti con votazione di laurea non inferiore
a 100/110.
L’assegnazione delle borse sarà effettuata ad insindacabile giudizio della Struttura Organizzativa in base ai
seguenti criteri:
n curriculum vitae
n eventuali esperienze professionali.
Per concorrere all’assegnazione delle borse di studio è
necessario allegare alla scheda d’iscrizione:
n curriculum vitae
n lettera di motivazione
n copia del certificato di laurea
n 1 foto tessera
Questa documentazione dovrà essere inviata entro il
23 settembre 2011 al seguente indirizzo
Wolters Kluwer Italia S.r.l.
Scuola di Formazione Ipsoa
c.a. Dott.ssa Elisa Bettini
Strada 1 – Palazzo F6
20090 Milanofiori – Assago (MI).

Diploma di Master
Al termine del Master a tutti i partecipanti verrà distribuito un diploma finale, per il conseguimento del quale è necessario aver frequentato l’80% delle lezioni.

Palermo, dal 14 ottobre al 19 novembre 2011

Materiale didattico
Le dispense
Il materiale didattico sarà disponibile on-line, anticipatamente all’inizio del Master, all’interno di un’apposita sezione del sito della Scuola di formazione.
Il Manuale di studio
I partecipanti riceveranno il Manuale “Dottore commercialista – Temi svolti e commentati – Casistica
- Bibliografia”, che contiene 30 temi d’esame sulle materie oggetto della prova scritta.
Tutti i temi sono risolti e commentati da Professori Universitari che, per ciascun elaborato, realizzano un’introduzione teorica su
ciascun argomento, individuano le correlate
applicazioni pratiche, indicando anche le
diverse alternative possibili, suggeriscono riferimenti
bibliografici per approfondire la preparazione.

Card sconti
A tutti i partecipanti verrà consegnata una card nominativa per usufruire di alcune condizioni particolarmente vantaggiose per l’acquisto di prodotti editoriali
Ipsoa e per la partecipazione alle iniziative della Scuola
di Formazione.

Informazioni ed iscrizioni
Segreteria Organizzativa
Tel. 02/82476.404-258-272-409
Fax. 02/82476.037
E-mail: masterfiscale.ipsoa@wki.it
Per iscrizioni on-line: www.ipsoa.it/master
Oppure rivolgersi a
n Agenti Cedam
n Agenti Indicitalia
n Agenzie Ipsoa
n Agenti Leggi d’Italia Professionale
n Agenti Utet Giuridica

E’ necessario compilare tutti i campi riportati nella presente scheda.

(cod. 128642) Quote di partecipazione

Indicare di seguito la quota prescelta

 Listino: € 2.000,00 + IVA 20%
 Sconto 40%: € 1.200,00 + IVA 20% quota riservata a Praticanti Dottori commercialisti/Esperti contabili di Palermo
DATI PARTECIPANTI
Cognome e nome ____________________________________________________________________________________________________________________________
Professione___________________________________________________________________________________________________________________________________
Tel. __________ /___________________________ Fax_ __________/____________________ E-mail_ _________________________________________________________
Iscritto ordine dei* ______________________________________________________________________________________________________________________________
Codice fiscale* __________________________________________________________________________________________________________________________________
(* indispensabile per i crediti formativi)
Dati per la fatturazione
Ragione sociale _ _____________________________________________________________________________________________________________________________
Indirizzo _____________________________________________________________________________________________________________________________________
Cap ___________________________Città __________________________________________________________________________________ Prov. _________________
Part.IVA/CF ______________________________________________________________ Codice cliente Ipsoa (se assegnato) ___________________________________
Modalità di pagamento
Quota di partecipazione

€ ___________________________ + IVA € ___________________________________
€ ___________________________________

Totale fattura		

Master

Il pagamento deve essere effettuato all’atto dell’iscrizione secondo una delle seguenti modalità:
 Assegno bancario non trasferibile o Assegno Circolare intestato a Wolters Kluwer Italia S.r.l. L’assegno deve essere inviato a Wolters Kluwer Italia S.r.l.– Centro
Direzionale Milanofiori – Strada 1 Palazzo F6 – 20090 Assago (MI), indicando nella lettera accompagnatoria il riferimento “DOTTCOMPA” l’intestatario
fattura ed il nome del partecipante.
 Bonifico bancario a favore di Wolters Kluwer Italia S.r.l. (IBAN IT97Y 0504 8324 6000 0000 005111) indicando nella causale il riferimento “DOTTCOMPA”
l’intestatario fattura ed il nome del partecipante. E’ necessario inviare via fax alla Scuola di Formazione Ipsoa una fotocopia attestante il bonifico effettuato
 Addebito sulla carta di credito   (A001) American Express
N.

  (B 001) Mastercard

  (C 001) Visa

Scuola per il Praticante
Dottore commercialista
ed Esperto contabile

  (D 001) Diner’s

Scadenza ______________________________ Intestata a ____________________________________________

Parte riservata a chi si iscrive al master e richiede la borsa di studio
(in questo caso è necessario inviare tramite posta prioritaria la scheda di iscrizione e i documenti richiesti in allegato all’indirizzo sopraindicato). Per chi
volesse solo concorrere all’assegnazione della borsa di studio non è necessario inviare la scheda di iscrizione
Il candidato richiede di partecipare all’assegnazione di: 	
  Borsa di studio
Il candidato dichiara di voler partecipare al Master anche se non dovesse ottenere la borsa di studio
  Sì
Il candidato allega
  Curriculum Vitae
  Una foto tessera
  Certificato di laurea
Eventuale disdetta dovrà essere comunicata via fax almeno 15 giorni lavorativi antecedenti la data dell’incontro. Nessun rimborso è previsto oltre tale termine. I nominativi dei partecipanti possono comunque essere sostituiti in qualunque momento. Per
cause di forza maggiore potranno essere variati sede, date e docenti dell’ iniziativa. La Scuola di formazione Ipsoa si riserva la facoltà di annullare le iniziative a calendario qualora non si raggiungesse il numero minimo previsto di partecipanti. Le quote
eventualmente versate verranno restituite  o  potranno essere utilizzate per partecipare ad altre iniziative.
I dati personali saranno registrati su database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede legale in Assago Milanofiori Strada 1-Palazzo F6, 20090 Assago (MI), titolare del trattamento e saranno trattati da quest’ultima tramite propri
incaricati. Wolters Kluwer Italia S.r.l. utilizzerà i dati che La riguardano per finalità amministrative e contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica saranno utilizzabili, ai sensi dell’art. 130, comma 4, del Dlgs. 196/03, anche a fini di
vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto della presente vendita. Lei potrà in ogni momento  esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di accedere ai Suoi dati e ottenerne l’aggiornamento o la cancellazione
per violazione di legge, di opporsi al trattamento  dei Suoi dati ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali e di richiedere l’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, mediante comunicazione scritta da
inviarsi a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. – PRIVACY - Centro Direzionale Milanofiori Strada 1-Pal. F6, 20090 Assago (MI), o inviando un Fax al numero: 02.82476.403

Palermo, al 14 ottobre al 19 novembre 2011

Data____________________ Firma ________________________________________________________

128643 - INTERNET

Sede

Compilare e inviare a:
Wolters Kluwer Italia S.r.l.
Scuola di Formazione Ipsoa
fax. 02/82476037 – Agenzia di zona

Il Master
Master

Scuola per il
Praticante Dottore
commercialista
ed Esperto
contabile
Palermo

La professione del Dottore Commercialista si concretizza
in una consulenza vasta ed integrata, rivolta ad un’ampia gamma di interventi di natura giuridica, economica,
fiscale e aziendale, che richiedono conoscenze tecniche
altamente specialistiche ed un aggiornamento costante
per la corretta comprensione ed interpretazione dell’evoluzione legislativa.
L’accesso alla professione è regolato da un esame di ammissione fortemente selettivo, che rappresenta per i praticanti dottori commercialisti uno scoglio duro da superare, richiedendo
una preparazione completa e interdisciplinare.
Proprio per fornire una preparazione adeguata a superare le prove
scritte, la Scuola di Formazione Ipsoa propone la Scuola per il Praticante Dottore Commercialista, un Master della durata di due mesi d’aula
in formula part time, rivolto a tutti i praticanti che vogliano sostenere e
superare l’esame di abilitazione.
Il Master, che presuppone una conoscenza di base degli istituti oggetto dei singoli moduli di studio, fornisce una preparazione fortemente pratica sui temi più ricorrenti nelle sessioni di esame, allo scopo
di completare le conoscenze e le competenze acquisite durante il tirocinio in materia contabile-aziendale e giuridico-fiscale.

In collaborazione con

I Destinatari
◗

P
raticanti Dottori commercialisti ed Esperti contabili

La Durata
Il Master si struttura in 14 lezioni in totale.
La formula part – time, con 2 lezioni settimanali, consentirà
ai partecipanti di conciliare la pratica professionale e lo studio
individuale con la partecipazione attiva alle giornate di studio.

◗

Il Corpo Docente

Pietro Paolo Papaleo
Dottore commercialista e Revisore contabile in Genova e Milano
Alessandro Polizzotto
Dirigente Settore Risorse Finanziarie Enti locali, Consulente Procura
della Repubblica
Dottore commercialista e Revisore contabile in Palermo
Patrizia Tettamanzi Vergani
Ph. D., Professore Associato di Economia aziendale, Università
C. Cattaneo di Castellanza, Dottore commercialista e revisore
contabile.
Professore a contratto di Financial Statements Analysis presso
l’Università Commerciale L. Bocconi di Milano

I Moduli di studio
Contabilità
e bilancio

◗
◗
◗
◗
◗

Operazioni straordinarie

◗
◗
◗
◗
◗
◗

Francesco Di Domenico
Ricercatore di Diritto Tributario, Università di Messina/Professore
aggregato di Diritto Tributario, Facoltà di Economia dell’Università
di Messina, Dottore commercialista in Messina

Accertamento
e contenzioso

◗

Giovanni Ghelfi
Docente di Contabilità e Bilancio, Università C. Cattaneo di
Castellanza, Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Milano

Diritto tributario
e societario

◗

Diritto societario
e fallimentare

◗

Francesco Giunta
Professore Ordinario di Analisi di Bilancio, Università di Firenze
Giuseppe Ingrao
Professore associato di diritto tributario, Università di Messina

◗

◗
◗

◗
◗

Le borse di Studio sono offerte da

Riclassificazione di bilancio
Rendiconto
Costruzione del bilancio in base ai principi contabili italiani
Bilancio consolidato
Valutazione d’azienda
Cessione e conferimento di azienda
Fusione
Scissione
Trasformazione omogenea ed eterogenea
Pianificazione delle operazioni di riorganizzazione aziendale
Elusione fiscale ed interpello
Procedimento di accertamento tributario
Processo tributario

Modelli societari ed imposizione fiscale
Dal risultato di bilancio alla dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi IRAP
IVA e IRAP
La responsabilità degli amministratori, compresa l’attività di controllo
del collegio sindacale, nell’ottica della crisi d’impresa
Liquidazione di società
La fase della crisi dell’impresa attraverso l’analisi di problemi concreti
e quotidiani che si prospettano al professionista chiamato a gestire situazioni
di crisi aziendale e agli organi societari chiamati a condurre le diverse procedure
concorsuali

Il Calendario delle lezioni
Gli Obiettivi
◗

Il Master, attraverso una metodologia fortemente operativa, si propone di
trasmettere gli strumenti tecnici necessari per il superamento della prova scritta,
consentendo allo stesso tempo di incrementare ed affinare capacità di sintesi,
completezza, chiarezza nell’esposizione e rapidità nella redazione del tema.

I Plus
L’acquisizione di un metodo di lavoro, per far fronte alle difficoltà che spesso si
presentano durante l’esame
◗
La gestione del rapporto tra tempo a disposizione ed individuazione della
soluzione corretta
◗
La discussione in gruppo delle soluzioni e delle alternative
◗
Il confronto concreto con i compiti attraverso vere e proprie simulazioni d’esame
◗
La verifica del proprio livello di preparazione attraverso lo svolgimento
individuale e la successiva correzione delle prove assegnate.

◗

Ottobre 2011

La metodologia didattica

V
14
21
28

S
15
22
29*

novembre 2011
V
4
11
18

S
5
12
19

I casi di studio

Ogni lezione avrà ad oggetto la discussione in aula di un caso di studio simile alle tracce di esame, che verrà
distribuito ai partecipanti.

La simulazione delle prove d’esame

A conclusione di ciascun modulo di studio è prevista una giornata dedicata alla simulazione della prova di esame,
un momento di autovalutazione per i partecipanti, che potranno fin da subito testare il proprio livello di preparazione, anche grazie alla immediata correzione in aula dei loro elaborati da parte dei docenti.

Le lezioni si svolgeranno:
Orario: dalle ore 9.30 alle ore 18.30
Ad eccezione di: *sabato 29 ottobre: dalle ore 9.30 alle ore 13.30

