
Fondazione Athena
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 
della Calabria e Basilicata

in collaborazione con

XVIII Edizione

SCUOLA 
PER IL PRATICANTE 
DOTTORE COMMERCIALISTA 
ED ESPERTO CONTABILE
CORSO INTENSIVO 
DI PREPARAZIONE ALL’ESAME 
DI STATO

COSENZA
Novembre 2019 Giugno 2020
Sala Conferenze
Sede Ordine Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Cosenza

Materiale didattico
Tutti i partecipanti riceveranno il testo dei casi 
di studio oggetto 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.

Quota di partecipazione
La quota ammonta ad : €  1.200,00 + IVA
comprensivo del materiale didattico 
e di cancelleria

Il pagamento può essere effettuato secondo una
delle seguenti modalità:

Direttamente presso la sede della Fondazione
Athena
Assegno bancario non trasferibile o Assegno
Circolare intestato a Fondazione Athena.
Bonifico bancario a favore di Fondazione
Athena IBAN:
IT19M0542416201000001006267

Per esigenze organizzative, le iscrizioni dovranno
pervenire utilizzando l'allegata scheda 
entro il 13 novembre 2019.
In considerazione del numero limitato di posti
disponibili sarà data priorità alle prime iscrizione
pervenute in ordine cronologico

Per Informazioni
Fondazione ATHENA
Viale G. Mancini - 87100 Cosenza
Tel. 0984.825196 - 0984.33235 
Fax 0984.407336
sito: www.odc.cs.it 
e-mail: fondazioneathena@virgilio.it  
oppure info@odc.cs.it

Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Cosenza

Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Cosenza



LA SCUOLA PER IL PRATICANTE DOTTORE
COMMERCIALISTA ED ESPERTO CONTABILE

La professione del Dottore Commercialista ed Esperto Contabile
si concretizza in una consulenza vasta ed integrata, con

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 comporta per il Praticante Dottore
Commercialista ed Esperto Contabile una preparazione completa
e interdisciplinare.
Con questa finalità, la Fondazione Athena, in collaborazione con
l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di
Cosenza, ha organizzato, anche quest’anno, un corso intensivo
della durata di sette mesi d’aula in formula part time, rivolto  a
tutti i praticanti che vogliano sostenere e superare l’esame di
abilitazione e a tutti i professionisti che intendono elevare
ulteriormente il proprio standing qualitativo.
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

La Scuola, attraverso una metodologia fortemente operativa, si
propone di affiancare i praticanti e trasmettere loro gli

strumenti tecnici e pratici necessari, in primis, per il superamento
della prova scritta, e, in secondo luogo, per  affrontare l’attuale
mondo del lavoro, caratterizzato da un crescente livello
competitivo e da una complessità normativa che impone ai
professionisti di fare della loro preparazione il loro primo punto
di forza.

I 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.

FORMULA PART - TIME

La formula part – time, con una lezione settimanale, consentirà
ai partecipanti di conciliare la pratica professionale e lo studio

individuale con la partecipazione attiva alle giornate di studio.

LA STRUTTURA DEL CORSO

I moduli di studio
Il Corso si articola in cinque moduli di studio:

Contabilità e Bilancio
Diritto Societario
Operazione straordinarie
Diritto Tributario
Diritto fallimentare

I casi di studio
Ogni lezione avrà ad oggetto la discussione in aula di un
caso di studio simile alle tracce di esame.

Le simulazioni delle prove di esame
Le esercitazioni riguarderanno le principali tematiche 
che vengono generalmente affrontate in sede d'Esame 
di Stato. 
Le stesse avranno un taglio prettamente pratico ed
analizzeranno trasversalmente le problematiche nei diversi
aspetti, civilistici, contabili e fiscali.

ll Calendario delle lezioni
Il corso si sviluppa nell’arco di 31 giornate d’aula per un
totale di 90 ore formative secondo il seguente calendario:

NOVEMBRE  2019: 15 - 22 - 29
DICEMBRE  2019: 06 - 13 - 20
GENNAIO 2020: 10 - 14 - 24 - 31
FEBBRAIO 2020: 07 - 14 - 21 - 28
MARZO  2020: 06 - 13 - 20 - 27
APRILE  2020: 03 - 09 - 17 - 24 - 30
MAGGIO 2020: 08 - 15 - 22 - 29
GIUGNO 2020: 05 - 12 

Le lezioni si svolgeranno dalle ore 15.00 alle ore 18.00
ll calendario potrà subire variazioni per particolari
esigenze.

Sede del Corso
Le lezioni si svolgeranno presso la Sala Conferenze
Sede Ordine Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Cosenza


