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Scuola per il Praticante Dottore
commercialista ed Esperto contabile

PALERMO

LA SCUOLA DI FORMAZIONE IPOSA
LAA
La Scuola di Formazione Ipsoa fa parte del Gruppo Wolters Kluwer,
multinazionale olandese presente in Italia con i più autorevoli e apprezzati brand
nel campo dell’editoria specializzata, del software per professionisti e
dell’informazione professionale
Fin dal 1970 quanto è nata, la Scuola ha saputo cogliere i cambiamenti
di un mercato in continua evoluzione, che impone a professionisti e
uomini d’impresa di aggiornare e ampliare le proprie competenze,
puntando su una formazione di qualità.
L’offerta annuale, oltre 600 corsi di formazione e più di 40 master,
si contraddistingue per la metodologia didattica pratico-operativa e
l’illustre corpo docente.
Grazie a questa consolidata esperienza, la Scuola rappresenta oggi
uno dei più autorevoli punti di riferimento per la formazione e
l’aggiornamento di professionisti e giovani laureati, in ambito fiscale,
giuridico, giuslavoristico, gestionale e manageriale.

IL

MASTER

IL MASTER

Il Master si rivolge a:
Praticanti Dottori commercialisti ed
Esperti contabili

Il Master si sviluppa nell’arco di 104 ore di aula,
suddivise in 18 lezioni, dal 7 marzo al 24 maggio
2014.

Sede
Best Western Ai Cavalieri Hotel, Piazza
Sant'Oliva, 8, 90141 Palermo
Per fornire una preparazione adeguata a
superare le prove scritte, la Scuola di
Formazione Ipsoa è lieta di presentare la Scuola
per il Praticante Dottore Commercialista, un
corso intensivo 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 Corso, 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.

104
ORE

12
EDIZIONI

5
UNITA’
FORMATIVE

18
LEZIONI

Diploma di master
Per il conseguimento del Diploma finale è
necessario aver frequentato almeno l’80% delle
lezioni.

Il Mastercou

LA STRUTTURA
Contabilità
Operazioni straordinarie
Accertamento e contenzioso
Diritto tributario e societario
Diritto societario e fallimentare

IL CALENDARIO

MARZO
7 venerdì
8 sabato*
14 venerdì
15 sabato
21 venerdì**
22 sabato*
28 venerdì
29 sabato*

APRILE
4 venerdì
5 sabato
11 venerdì
12 sabato*

MAGGIO
9 venerdì
10 sabato
16 venerdì
17 sabato*
23 venerdì
24 sabato*

Le lezioni si svolgeranno nelle giornate di venerdì pomeriggio e sabato mattina secondo il seguente orario:
venerdì: dalle ore 14.30 alle ore 18.30
sabato: dalle ore 9.30 alle ore 13.30
*sabato 8, 22 e 29 marzo, 12 aprile, 17 e 24 maggio le lezioni si svolgeranno dalle ore 9.30 alle ore 18.30.
**venerdì 21 marzo la lezione si svolgerà dalle ore 9.30 alle ore 18.30.

Il calendario potrà subire variazioni

IL PROGRAMMA
I UNITA’ FORMATIVA
Contabilità
•
•
•
•
•

Riclassificazione di bilancio
Rendiconto
Valutazione d’azienda
Costruzione del bilancio secondo i principi contabili italiani
Bilancio consolidato

II UNITA’ FORMATIVA
Operazioni straordinarie
• Trasformazione omogenea e eterogenea
• Cessione e conferimento di azienda
• Fusione
• Scissione
• Elusione fiscale ed interpello

III UNITA’ FORMATIVA
Accertamento e contenzioso
•
•

Accertamento
Contenzioso

IV UNITA’ FORMATIVA
Diritto tributario e societario
• IRES
• IVA e IRAP
• Dal risultato di bilancio alla dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi IRAP

V UNITA’ FORMATIVA
Diritto societario e fallimentare
•
•
•
•
•

La disciplina delle società: le regole di funzionamento
La responsabilità degli organi sociali
Crisi d’impresa: piani attestati e paini di ristrutturazione del debito
Crisi d’impresa: il concordato preventivo
Crisi d’impresa: il fallimento

LA FACULTY

IL CORPO DOCENTE
Rosario Calì
Avvocato in Palermo
Giovanni Cascone
Consulente fiscale e tributario
Francesco De Domenico
Professore aggregato di Diritto Tributario, Università di Messina; Dottore commercialista in Messina
Francesco Paolo Di Trapani
Avvocato Cassazionista in Palermo
Ernesto Gatto
Dottore commercialista in Palermo; Rappresentante del CNDCEC per l'Italia presso la F.E.E. a Bruxelles
Giuseppe Ingrao
Professore Aggregato di diritto tributario, Università di Messina

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA
Giovanna Piccoli
Direttore Scuola di Formazione Ipsoa
Paola Maiorana
Responsabile Formazione Area Fiscale
Patrizia Ruzzo
Coordinamento didattico e organizzativo

IL MATERIALE DIDATTICO

LE DISPENSE
Sulla base delle indicazioni di volta in volta fornite dai docenti, verrà distribuito del materiale a supporto dell’attività
didattica. I partecipanti riceveranno il testo dei casi di studio da discutere in aula.
Il materiale didattico sarà disponibile on – line all’interno di un’apposita sezione del sito della Scuola di formazione.

Il materiale didattico non è sostituibile

LA CARD SCONTI
Tutti i partecipanti riceveranno 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.

LA FORMAZIONE FINANZIATA
FINANZIA LA FORMAZIONE DEI
DIPENDENTI ATTRAVERSO I FONDI
INTERPROFESSIONALI
Gli studi professionisti e le aziende hanno la possibilità
di accedere ai finanziamenti per la formazione
continua dei proprio dipendenti
La Scuola di Formazione IPSOA (ente certificato UNI
EN ISO 9001:2008 settore EA37) può attuare i piani
finanziati
dalla
maggior
parte
dei
Fondi
Interprofessionali ed è in grado di supportare le
aziende e il singolo professionista nella gestione di
tutte le fasi del Piano formativo, dall’analisi alla
rendicontazione.

La Scuola di formazione IPSOA è accreditata da
Fondoprofessionisti
Per avere ulteriori informazioni:
AGENZIA IPSOA DI PALERMO ASSO SNC
Tel. 091 515136 pbx
e-mail: supportovendite@assosnc.it

LE INFORMAZIONI
QUOTE DI PARTECIPAZIONE

€ 2.000,00 + IVA listino
Speciale sconti
Sconto 10% (€ 1.800 + IVA) riservato a:
Iscrizioni anticipate entro il 14 febbraio
Sconto 40% (€ 1.200+ IVA) riservato a:
Iscritti riservata ai Praticanti Dottori commercialisti ed Esperti contabili di Palermo
Gli sconti non sono cumulabili.

BORSE DI STUDIO
Le borse di studio, a copertura totale e/o parziale
della quota di partecipazione, sono previste a favore di
giovani professionisti e 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:
curriculum vitae
breve esperienze professionali
Per concorrere all’assegnazione delle borse di studio
è necessario allegare alla scheda d’iscrizione:
curriculum vitae con foto
copia del certificato di laurea
lettera di motivazione
eventuali certificazioni di abilitazione professionale
Tale documentazione dovrà pervenire via fax o via
email entro il 14 febbraio, secondo le seguenti
modalità:
-fax: 091 6702655
-mail:supportovendite@assosnc.it
Agenzia di zona: Asso snc – tel. 091515136 pbx

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
L’ammissione al Master è consentita ad un numero
massimo di 50 partecipanti.
Prima di inviare la scheda di iscrizione è necessario
verificare il numero di posti disponibili, contattando
la Segreteria Organizzativa.

L’iscrizione può essere effettuata secondo le seguenti
modalità:
•via fax, inviando al numero 091 /6702655 la scheda
di iscrizione cartacea
•rivolgendosi all’Agenzia di fiducia tel. 091515136 pbx
E-mail:supportovendite@assosnc.it
Per formalizzare l’iscrizione è, inoltre, necessario
inviare, via fax o via email all’indirizzo
supportovendite@assoscn.it il proprio curriculum
vitae con foto.
La Scuola di Formazione Ipsoa si riserva la facoltà di
annullare il Mater qualora non si raggiungesse il
numero minimo di partecipanti previsto per il suo
svolgimento

RICHIESTA DI INFORMAZIONI
Segreteria Organizzativa Master:
- Tel. 091/515136 pbx
- E-mail:supportovendite@assosnc.it

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Compilare e inviare a:
Asso snc – Viale Campania 31 a/b
fax. 091/6702655 - per iscrizioni on-line: supportovendite@assosnc.it

Scuola per il Praticante Dottore commercialista ed Esperto contabile
Palermo, dal 7 marzo al 24 maggio 2014
E’ necessario compilare tutti i campi riportati nella presente scheda

□

(178284) Palermo

(selezionare la quota prescelta)

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

□

€ 2.000,00 + IVA listino

SPECIALE SCONTI
Barrare la casella corrispondente allo sconto al quale si ha diritto (Gli sconti non sono tra loro cumulabili)

□

Sconto 10% (€ 1.800 + IVA) riservato a:

Iscrizioni anticipate entro il 14 febbraio

□ Sconto 40% (€ 1.200 + IVA) riservato a:
Iscritti Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili di
Palermo

Dati Partecipante
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
- La quota di partecipazione € _____________________ + IVA € ______________________________
- Totale fattura
€ ______________________________
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.
Bonifico bancario a favore di Wolters Kluwer Italia S.r.l. sul c/c 000000005111 Banca Popolare Commercio e industria(IBAN
IT97Y 0504 8324 6000 0000 005111) indicando nella causale il riferimento “Scuola per il praticante, Palermo cod.
178284”, l’intestatario fattura ed il nome del partecipante. E’ necessario inviare via fax all’ Agenzia – Asso snc –
copia del bonifico
Addebito sulla carta di credito
(A001)American Express
(B 001)Mastercard
(C 001)Visa
(D 001)Diner’s
N._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 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
Si
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. Per cause di forza maggiore
potranno essere variati sede, date e relatori delle singole unità formative. Il materiale didattico non è sostituibile ed è ad uso esclusivo dei partecipanti all’iniziativa .La Scuola di Formazione
Ipsoa si riserva la facoltà di annullare le iniziative a calendario qualora non si raggiungesse il numero minimo previsto dei 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

Data_________________ Firma _________________________
E’ necessario consegnare copia della presente scheda e dell’avvenuto pagamento al momento della registrazione

TIMBRO
AGENZIA/CONCESSIONARIO

