DI SPECIALIZZAZIONE

CORSO DI PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO PER
L’ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI DOTTORE
COMMERCIALISTA ED ESPERTO CONTABILE
L’UGDCEC di Firenze è orgogliosa di presentare l’edizione 2021 del “corso di preparazione all’esame
di Stato” che, grazie alla disponibilità di relatori provenienti da diverse città ed alla modalità elearning fa assumere al corso una rilevanza nazionale.
Il corso online ha la finalità di aiutare i giovani tirocinanti nella preparazione dell'Esame di Stato.
L’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Firenze, in collaborazione con la
Fondazione Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Firenze ed Unoformat, ha elaborato un
piano di preparazione dal taglio pratico e fondato sulla pluriennale esperienza organizzativa di questo
tipo di corsi nonché sullo storico delle prove d’esame sostenute in varie sedi d’Italia. Vengono trattati
i principali argomenti d’esame tenendo conto anche delle nuove modalità di svolgimento connesse
alla pandemia da Covid-19.

PROGRAMMA DEL CORSO
MODULO I – AZIENDALE
•

Valutazione d’azienda

•

Revisione legale

•

Analisi di bilancio

•

Diritto Commerciale

MODULO II – TECNICA PROFESSIONALE
•

Cessione e conferimento d’azienda

•

Fusione, scissione e liquidazione d’azienda
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MODULO III – DIRITTO FALLIMENTARE, SOVRAINDEBITAMENTO E CENNI AL CODICE DELLA CRISI
D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA
•

Presupposti, effetti ed organi del fallimento

•

Azioni di responsabilità verso gli organi societari

•

Chiusura del fallimento, concordato fallimentare ed esdebitazione

•

Concordato preventivo, accordi di ristrutturazione

MODULO IV – DIRITTO TRIBUTARIO
•

Accertamento e contenzioso tributario

•

Fondamenti di deontologia

Relatori: Prof.ssa Roberta Provasi, Dott. Davide Romano, Dott.ssa Roberta Fiorenza, Dott. Valerio
Pandolfi, Dott. Mario Montagni, Dott. Giovanni Bulgarelli, Prof. Eros Ceccherini, Dott. Luca Nannini,
Dott. Ranieri Villi

DURATA E ACCREDITAMENTO
Il corso online della durata di 26 ore non è accreditato poiché principalmente rivolto ai Tirocinanti.
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COSTO DEL CORSO
Il costo del corso online riservato agli iscritti al registro dei Tirocinanti dell’Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze è di € 200,00 + IVA.
Il costo standard del corso online è di € 240,00 + IVA.

ISCRIZIONE
L’iscrizione deve essere effettuata tramite il sito www.unoformat.it previa eventuale registrazione al
portale.
Dall’home page del sito Unoformat, nel menu in alto cliccare su ONLINE – CORSI ONLINE oppure
cliccare qui.
Il pagamento dovrà avvenire tramite carta di credito inserendo i dati richiesti nella procedura di
acquisto.
A seguito della prenotazione Unoformat invierà a tutti gli iscritti apposita email contenente le
indicazioni per la fruizione del corso online.

