
Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Ragusa

RAGUSA
Marzo  Maggio 2022»

DOTTORE COMMERCIALISTA
ESPERTO CONTABILE

CORSO ESAME



il percorso
formativo

i Docenti

O.D.C.E.C. RAGUSA

e nell’approccio 
all’esame.

oltre che nella formazione, 
nell’organizzazione

dello studio

Il materiale 
didattico e le 

sessioni formative 
supportano l’Iscritto,

una preparazione 
teorica e

L’obiettivo 
del Corso è 

quello di fornire

pratica.

agli iscritti
Le lezioni 

svolte, 
prevalentemente via 

webinar e ove possibile 
in aula, avranno durata 
complessiva giornaliera

formative.

di 3 ore per un totale 
di 84 ore

Il corso 
«Esame dottore 
commercialista - 

esperto contabile» 
rappresenta 

un’offerta formativa 
qualificata.

MARZO  MAGGIO»
RAGUSA

2 0 2 2

Direttore

e già
Dirigente ODCEC

(Commercialista, 
Revisore legale, Gestore 

della crisi d'impresa

Francesco Torre

di Catania)

 

Giuseppe Antoci, 

Michelangelo Aurnia, Vanni 

Cascone, Sergio Cassisi, 

Giorgio Cilia, Alberto Depetro, 

Cristian Donzello, Giovanni Frasca, 

Luca Genovese, Antonio Grande, Maria 

La Raffa, Danilo Maltese, Daniele 

Manenti, Francesca Mazzola, Carmelo 

Nolano, Rosa Anna Paolino, 

Antonio Pirrè, Giovanna Scifo, 

Maurizio Attinelli.



Ÿ Piani attestati, accordi di ristrutturazione del debito e transazione 
fiscale

Ÿ Contenzioso tributario

Ÿ Fiscalità diretta e indiretta

Ÿ Fiscalità - base imponibile IRES e IRAP, imposte 
correnti/differite/anticipate

Ÿ Modelli dichiarativi

Ÿ Accertamento e sanzioni

Ÿ Istituti deflattivi del contenzioso tributario

Ÿ Ricorsi tributari: tecnica della redazione degli atti, analisi delle 
principali casistiche assegnate in sede di esame

Ÿ Il codice della crisi d’impresa

Ÿ Procedure concorsuali

Ÿ Novità in tema di diritto societario e procedure concorsuali

Ÿ Diritto commerciale

Ÿ Valutazione d’azienda e perizia di stima d’azienda

Ÿ Analisi di bilancio (principali indicatori reddituali e finanziari)

Ÿ Contabilità e Bilancio aggiornato con le recenti novità sui principi 
nazionali OIC e internazionali IAS - IFRS

Ÿ Rendiconto finanziario e nota integrativa

Organizzazione del corso

O.D.C.E.C. RAGUSA
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quota di
  partecipazione

     modalità
 di iscrizione

sede
e date

di 40 partecipanti.

Il corso prevede
un numero massimo

è sufficiente compilare 
l’allegata scheda da inviare, 

unitamente ad una copia

alla Segreteria O.D.C.E.C.
del documento d’identità,

all’indirizzo e-mail:  
segreteria@odcecragusa.it

Per iscriversi

Quota

10 Marzo 2022.

€ 400,00

Per informazioni e 
iscrizioni contattare la 
Segreteria O.D.C.E.C. 

al n. 0932.689009.

da versare entro il

Alla chiusura 
delle iscrizioni sarà 
inviato il calendario 

delle lezioni con date e 
orari. (In linea di massima 

si svolgeranno venerdi 
pomeriggio e sabato 

mattina).
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