
 
         

 

 Firenze, 06/02/2008 

 

A tutti i tirocinanti       

iscritti all’Ordine di Firenze 

       Loro sedi 

 

 

Oggetto: Corsi di preparazione per praticanti all’esame di stato per abilitazione alla professione di 

dottore commercialista ed esperto contabile  

 

 La presente per portare a conoscenza che l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 

tramite la Fondazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Firenze organizza per l’anno 

2008 un corso di preparazione all’esame di stato per l’abilitazione alla professione di dottore 

commercialista ed esperto contabile. 

 

L’intero corso è biennale 2007/2008. L’iscrizione è annuale ed ha valore per tutti i moduli; non 

sarà possibile iscriversi dopo la data stabilita per la consegna delle domande.  

Durante il 2008 saranno svolti i moduli di Revisione Aziendale, Diritto Fallimentare, Diritto 

Tributario. 

I moduli si svolgeranno secondo le modalità descritte nel prospetto allegato. I docenti saranno 

dottori commercialisti/ragionieri, professori universitari, magistrati, funzionari statali, specialisti di settore.  

 

Il corso ha lo scopo di affrontare le materie sopra citate con un’ottica professionale impostata alla 

praticità e alla tipologia dell’esame di stato al fine di evitare doppioni dei corsi universitari da Voi già 

svolti ed aiutarVi nella preparazione pratica dell’esame. Dove possibile saranno svolte esercitazioni 

pratiche anche con analisi di prove date nelle precedenti sessioni d’esame tenutesi a Firenze. 

 

Al Corso verranno distribuite dispense predisposte dai Docenti comprese nel costo d’iscrizione. 

 

  Si ricorda che coloro che avessero già partecipato al corso nel biennio (2005/2006) e fossero 

intenzionati a frequentare nuovamente il corso nel 2008 potranno farlo seguendo le modalità di iscrizione. 

Si tiene infine a precisare che i corsi di formazione hanno una funzione integrativa e non sostitutiva del 

praticantato obbligatorio. 

  

Per ogni ulteriore informazione potete contattare in orario di ufficio la Segreteria della Fondazione 

al numero 055 3910930 e all’indirizzo di posta elettronica fondazione@fdcec.fi.it. 

 

Si allega: prospetto informativo di 2 pag., modulo di domanda d’iscrizione. 

 

Nell’auspicare la massima partecipazione da parte Vostra, vogliate gradire i più cordiali saluti. 

 

       IL PRESIDENTE DELL’ORDINE 



 
VIALE SPARTACO LAVAGNINI 42 

Tel.055/3910930 Fax 055/3910931  

50129 F I R E N Z E 

e-mail: fondazione@fdcec.fi.it 
 

CORSO PRATICANTI 

 

 

• IL CORSO 

L’intero corso ha durata biennale 2007/2008, ogni anno sarà 

diviso in moduli, l’iscrizione è annuale valida per tutti i moduli 

dell’anno e non potrà essere frazionabile.  

 

 

• I MODULI 

Il primo modulo, Revisione Aziendale, si svolge nel mese di 

marzo. Indicativamente ogni modulo sarà composto da circa 8 lezioni 

che si terranno due volte a settimana, solitamente il martedì e il 

giovedì, con orario 15,00 – 17,00. 

 

I restanti moduli, Diritto Fallimentare e Diritto Tributario si 

svolgeranno nei mesi di ottobre e novembre con le stesse modalità. 

 

• Il COSTO 

La quota di iscrizione comprensiva di tutti i moduli è di € 300,00 

(IVA inclusa) e non può essere frazionata, non sarà possibile iscriversi 

dopo la data stabilita per la consegna delle domande. 

• COME ISCRIVERSI 

1) fare un bonifico di € 300,00 (IVA inclusa) a Fondazione dei Dottori 

Commercialisti ed Esperti Contabili di Firenze, IBAN IT27 H061 

6002 8260 00013578 C00 indicando in causale “Corso Praticanti 

nome e cognome” del soggetto al quale dovrà essere intestata la 

fattura 

2) compilare il modulo di domanda allegato e inviarlo per fax 

completo della ricevuta del versamento fatto al numero 

055/3910931 entro e non oltre il 28 febbraio 2008 

 

 

• QUANDO ISCRIVERSI 

Le iscrizioni saranno accettate entro e non oltre il giorno 28 

febbraio. L’iscrizione è unica e non può essere frazionata riguardando 

l’intero corso. A discrezione della Fondazione saranno effettuati 

controlli a campione durante le lezioni per garantire il regolare 

versamento individuale della quota e la regolare iscrizione. 

 

Il corso sarà tenuto solo al raggiungimento di un certo numero di 

iscritti. Il limite sarà stabilito a discrezione della Fondazione. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

• UNA VOLTA ISCRITTI 

 

E’ importante comunicare con chiarezza nel modulo di domanda 

un’indirizzo e-mail. Infatti una volta iscritti le comunicazioni dei 

calendari dettagliati dei singoli moduli o le varie comunicazioni dei 

docenti o le eventuali variazioni degli orari e/o dei giorni verranno 

effettuate esclusivamente per posta elettronica all’indirizzo da Voi 

indicato. Siete quindi invitati durante il periodo di lezione a controllare 

eventuali messaggi di improvvisa variazione di orario (ad esempio per 

malattia del docente) 

 

 

• DOVE 

Tutte le lezioni si svolgeranno presso La Fondazione dei Dottori 

Comercialisti ed Esperti Contabili di Firenze, Viale Spartaco Lavagnini 

42, a Firenze. Per maggior chiarezza troverete qui di fianco una copia 

dello stradario di Firenze indicante dove è situata la sede della 

Fondazione. 

 
 


