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La Scuola
per il Praticante
Dottore commercialista
ed Esperto contabile

L

a professione del Dottore commercialista si concretizza
in una consulenza vasta ed integrata, che si traduce in

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 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, in collaborazione
con l’Ordine dei Dottori commercialisti ed Esperti
contabili di Palermo, è lieta di presentare la Scuola
per il Praticante Dottore commercialista ed Esperto
contabile, 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.

Obiettivi
■ Il Corso, 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

Plus del corso
■ 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.

Struttura e corpo docente

Formula part-time
■ La formula part – time, con 3 lezioni settimanali, consentirà ai partecipanti di conciliare la pratica
professionale e l’approfondimento individuale con la
partecipazione attiva alle giornate di studio.

Direzione scientifica
Marco Miccinesi
Professore Ordinario di Diritto tributario,
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
Direttore Centro Studi di Diritto tributario,
Università di Siena
Avvocato in Firenze

Francesco Pistolesi
Professore Straordinario di Diritto tributario,
Università degli Studi di Siena
Avvocato in Firenze

Coordinamento
Didattico
Francesco De Domenico
Professore Aggregato di Diritto tributario,
Facoltà di Economia dell’Università di Messina
Dottore commercialista e Revisore contabile

Marcello Pollio

Destinatari
■ Praticanti Dottori commercialisti ed Esperti contabili

Dottore commercialista e Revisore contabile
in Genova e Milano

Patrizia Tettamanzi Vergani
Ph. D, Professore Associato in Economia
aziendale,Università C. Cattaneo - LIUC
di Castellanza
Professore a contratto di Financial statement
analysis, Università Commerciale L. Bocconi, Milano
Dottore commercialista e Revisore contabile

Corpo docente
■ Il Corpo docente è costituito da Docenti universitari, che vantano, allo stesso tempo, anche una solida esperienza professionale

Marco Allena

Marcello Pollio

Professore Associato di Diritto tributario,
Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza
Avvocato in Milano

Dottore commercialista e Revisore contabile
in Genova e Milano

Carlo Amenta

Professore Ordinario di Diritto tributario,
Università di Palermo

Salvatore Sammartino
Ricercatore in Economia e Gestione delle Imprese,
Università di Palermo
Dottore commercialista e Revisore contabile in Palermo

Sergio Amenta
Dottore commercialista
e Revisore contabile in Palermo

Alberto Stagno D’Alcontres
Professore Ordinario di Diritto commerciale,
Università di Palermo
Avvocato Patrocinante in Cassazione

Patrizia Tettamanzi Vergani
Alberto Bertoni
Docente di Contabilità e bilancio,
Università Commerciale L. Bocconi, Milano
Dottore commercialista e Revisore contabile

Francesco De Domenico
Professore Aggregato di Diritto tributario,
Facoltà di Economia dell’Università di Messina
Dottore commercialista e Revisore contabile

Roberto Franzè
Ricercatore di Diritto tributario,
Università della Valle d’Aosta

Giovanni Ghelfi
Docente di Contabilità e bilancio,
Università C. Cattaneo - LIUC di Castellanza
Dottore commercialista e Revisore contabile

Pietro Paolo Papaleo
Dottore commercialista in Genova e Milano

Carlo Pino
Professore a contratto di Diritto tributario,
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
Dottore commercialista in Savona

Alessandro Polizzotto
Dirigente Settore Risorse Finanziarie Enti locali
Consulente Procura della Repubblica
Dottore commercialista e Revisore contabile in Palermo

Ph. D, Professore Associato in Economia aziendale,
Università C. Cattaneo - LIUC di Castellanza
Professore a contratto di Financial statement analysis,
Università Commerciale L. Bocconi, Milano
Dottore commercialista e Revisore contabile

Programma

La Struttura del Corso

Informazioni

Il Corso si articola in cinque moduli di
studio
n Contabilità
n Operazioni straordinarie
n Accertamento e contenzioso
n Diritto tributario/societario
n Diritto fallimentare

I moduli di studio

Registrazione partecipanti:
mercoledì e venerdì: dalle ore 14.00 alle ore 14.30
sabato: dalle ore 9.00 alle ore 9.30
Orario:
mercoledì e venerdì: dalle ore 14.30 alle ore 18.30
sabato: dalle ore 9.30 alle ore 13.30
Sedi:
Best Western Ai Cavalieri Hotel, Via S. Oliva 8 - Palermo

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

I casi di studio

Materiale didattico: Tutti i partecipanti riceveranno in
anticipo rispetto alla relativa lezione il testo dei casi
di studio da discutere in aula. Inoltre, sulle base delle
indicazioni di volta in volta fornite dai docenti, verrà
distribuito del materiale a supporto dell’attività didattica.
Attestato di partecipazione: Al termine del Corso a
tutti i partecipanti verrà distribuito un attestato di
partecipazione nominativo.

Le simulazioni delle
prove di 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.

Il Calendario delle lezioni

Calendario

Il corso si sviluppa nell’arco di 23 giornate d’aula per un totale di 94 ore
formative secondo il seguente calendario:
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Quote di partecipazione:
■  1.220,00 + IVA  240,00: quota di listino
■  860,00 + IVA  168,00 quota riservata a:
– chi si iscrive entro il 4 settembre 2009
– Praticanti Dottori Commercialisti/Esperti Contabili
di Palermo

Le quote comprendono
Il Volume “Dottore Commercialista
– Esame di Stato”
20 temi d’esame in materia di
- contabilità e bilancio
- fiscalità d’impresa
- tecnica professionale
- operazioni straordinarie
- valutazione del capitale economico
- finanza d’impresa
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.
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Segreteria Organizzativa
Tel. 02/82476.404-343-295
Fax 02/82476.037
E-mail: formazione.ipsoa@wki.it
Per iscrizioni on.line: www.ipsoa.it/formazione

s
m

Legenda:
M = mercoledì
Il calendario potrà subire variazioni per particolari esigenze.
* La lezione del 19 settembre si svolgerà dalle ore 9.30 alle ore 16.30.

Oppure rivolgersi a
■ Agenti Cedam
■ Agenti Indicitalia
■ Agenzie Ipsoa
■ Agenti Leggi d’Italia Professionale
■ Agenti Utet Giuridica

corso

Compilare e inviare a:
Wolters Kluwer Italia S.r.l.
Scuola di Formazione Ipsoa
fax n. 02.82476.037
Agenzia di zona

La Scuola per il praticante Dottore
commercialista ed Esperto contabile
Corso intensivo di preparazione all’esame di Stato
Palermo, dal 18 settembre al 18 novembre 2009
è necessario compilare tutti i campi riportati nella presente scheda.

Quote di partecipazione
Indicare di seguito l’alternativa prescelta
(701436200) € 1.220,00 + IVA € 240,00*: quota di listino
(701436200) € 860,00 + IVA € 168,00*: quota riservata a:
Iscritti entro il 4 settembre 2009

Praticanti Dottori commercialisti/Esperti contabili di Palermo

* Le quote comprendono il Manuale “Dottore Commercialista - Esame di Stato” L’IVA sul testo è assolta dall’Editore

DATI PARTECIPANTE
Cognome e Nome:_____________________________________________________________________________________________________________________
Professione:_ ______________________________________

tel.: ______________ /________________________ fax:____________ /_____________________

e-mail:________________________________________________________________________________________________________________________________

DATI PER LA FATTURAZIONE
Ragione sociale:________________________________________________________________________________________________________________________
Indirizzo: ______________________________________________________ cap:____________________ città:_ ______________________ Prov:______________
Part. IVA/Cf: ___________________________________________________ Codice Cliente (se assegnato):

MODALITà DI PAGAMENTO

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 SrL. L’assegno deve essere inviato a Wolters Kluwer Italia SrL. – Centro
Direzionale Milanofiori – Strada 1 palazzo F6 – 20090 Assago (MI), indicando nella lettera accompagnatoria il riferimento “SCUOLA DOTT. COMM. PA 105256”, l’intestatario fattura ed il nome del partecipante.
Bonifico bancario a favore di Wolters Kluwer Italia SrL. sul c/c 000000005111 Banca Popolare Commercio e Industria (ABI 05048, CAB 32460, CIN Y, IBAN IT97Y 0504
8324 6000 0000 005111), indicando nella causale il “SCUOLA DOTT. COMM. PA 105256 l’intestatario fattura ed il nome del partecipante. E’ necessario inviare via fax
alla Scuola di Formazione Ipsoa una copia del bonifico effettuato.
  Addebito sulla carta di credito

n.

(A001) American Express (15 cifre)

  (B001) Mastercard (16 cifre)

  (C001) Visa (16 cifre)

  (D001) Diner's (14 cifre)

scadenza

Intestata a ___________________________________________________

Eventuale disdetta dovrà essere comunicata via fax almeno 5 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.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 30.6.2003 n. 196. La informiamo che i Suoi dati sono conservati nel data base informatico del titolare del trattamento, Wolters Kluwer Italia S.r.l. Responsabile del trattamento: Ufficio MID. L’elenco aggiornato di tutti i responsabili del
trattamento potrà essere richiesto per iscritto all’Ufficio MID presso la sede della società. I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra società, da enti e società esterne ad essa collegati, nonché da soggetti terzi titolari autonomi del trattamento, solo per l’invio di materiale
amministrativo-contabile, commerciale e promozionale. Ai sensi dell’art. 7 del citato D.Lgs, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, rettificare, cancellare i Suoi dati, nonché di esercitare tutti i restanti diritti ivi previsti, mediante comunicazione scritta a Wolters Kluwer Italia
S.r.l., Ufficio MID, Milanofiori, Strada 1-Palazzo F6, 20090 Assago (Mi). Con la sottoscrizione della presente si autorizza espressamente la nostra società nonché enti e società esterne ad essa collegati ad inviare proposte commerciali a mezzo fax, posta, e-mail.
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.

Data ____________________________________ Firma _________________________________________________________________________
è necessario consegnare copia della presente scheda e dell’avvenuto pagamento al momento della registrazione
TIMBRO AGENZIA/CONCESSIONARIO

Scheda di iscrizione

 ___________________________
 ___________________________
 ___________________________

• Quota di partecipazione al corso
+ IVA
• Totale fattura

108564

Gruppo Wolters Kluwer

