
PRESENTAZIONE
Il percorso  formativo proposto è strutturato in sei 
moduli che affronteranno le principali tematiche  
oggetto delle prove d’esame, accompagnati da 
esercizi con ripresa della teoria di riferimento. 
A completamento  del percorso si terranno  
esercitazioni interdisciplinari, casi pratici con 
professionisti degli Ordini, sessioni di coaching
con neo professionisti e la simulazione delle 
due prove d’esame con correzione.  A supporto 
delle lezioni sarà disponibile un’area riservata sul 
sito per scaricare il materiale didattico fornito dai 
docenti e una copia del testo Esame di Stato -
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, 
IV ed., contenente temi d’esame svolti e 
commentati.

DESTINATARI 
Il percorso  formativo è rivolto a tutti coloro che 
intendono prepararsi per  l’Esame di Stato  
indipendentemente dal fatto che stiano svolgendo 
la pratica presso uno Studio; possono inoltre 
partecipare coloro che, per esigenze professionali, 
desiderino approfondire le tematiche trattate.

CALENDARIO
Le lezioni si svolgeranno nel periodo
ottobre 2017 - aprile 2018, seguendo un 
calendario che terrà conto delle scadenze fiscali.
Considerato l’apprezzamento avuto nella scorsa
edizione, oltre al consueto orario del tardo
pomeriggio e del sabato, saranno previste lezioni
anche al mattino per dare la possibilità di 
conciliare la frequenza al corso con l’attività
professionale.

MODALITA’ E QUOTA DI ISCRIZIONE
La domanda di iscrizione deve essere perfezionata 
compilando online il form :
http://w3.liuc.it/iscrizioni/f.php?f=112

La quota da versare è di € 1.950 + IVA.
Il termine per le iscrizioni è  
martedì 26 settembre 2017.

L’attivazione della Scuola verrà comunicata 
al raggiungimento del numero minimo di 
partecipanti.
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Lo stretto contatto con il mondo aziendale e delle 
professioni consente a LIUC Business School di 
proporre percorsi di approfondimento efficaci e 

mirati alla crescita professionale di quanti, 
manager o liberi professionisti, necessitino di 

strumenti innovativi per dirigere i processi. 
Un’esperienza di apprendimento 

in grado di coniugare  rigore accademico
e rilevanza professionale.

Dal 1997 presso la LIUC - Università Cattaneo 
è attiva la Scuola di Formazione per Praticanti 

Dottori commercialisti ed Esperti Contabili con
l’obiettivo di fornire elementi teorici e pratici

utili al superamento dell’Esame di Stato 
e all’esercizio della professione.

In collaborazione con:



Operazioni straordinarie, Valutazioni d’azienda

Durata 29 ore

- Metodi di determinazione del valore

- Conferimento, recesso, fusione, scissione e 
offerta pubblica d’acquisto

- Aumenti di capitale

- Attestazioni ex art. 64 Legge fallimentare

- Il test di impairment

Esercitazioni interdisciplinari e Prove simulate 
d’esame - Durata 30 ore + 12 ore

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

Sono previste verso il termine del percorso 
formativo, due simulazioni delle prove d’esame 
della durata di 4 ore ciascuna in cui i partecipanti 
saranno chiamati a svolgere singolarmente temi 
d’esame appositamente progettati. Ciascun 
elaborato sarà poi corretto singolarmente e 
riconsegnato al partecipante. Seguirà la correzione 
in aula. 

Casi pratici con professionisti – Durata 27 ore
Sono previsti degli incontri con Professionisti 
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Busto 
Arsizio e di Varese, con l’obiettivo di affrontare 
casi pratici ed aiutare i partecipanti a sviluppare  
soft skills utili alla vita di studio e alla 
professione.

I Coach

A partire da questa edizione, l’Ordine dei Dottori 
Commercialisti di Busto Arsizio metterà a 
disposizione alcuni neo professionisti che
affiancheranno i partecipanti nel percorso di 
preparazione all’Esame di Stato. I coach saranno
coordinati dalla Segreteria dell’Ordine che
provvederà ad organizzare gli incontri di 
approfondimento.

PROGRAMMA
Contabilità e Bilancio - Durata 40 ore

- Bilancio civilistico secondo i principi contabili

nazionali comparati con quelli internazionali

- Schemi di riclassificazione

- Analisi di bilancio per indici e per flussi

- Redazione del bilancio consolidato

- Revisione legale

Diritto Privato - Durata 21 ore

- Ruolo del commercialista nelle questioni 
giuridiche di diritto privato

- Disciplina del contratto in generale

- Assistenza al cliente nella stipula e gestione di 
un contratto

- Cenni generali sulle successioni a causa di morte 
e sui profili patrimoniali del diritto di famiglia

- Vicende creditorie e debitorie

- Arbitraggio e arbitrato

Diritto Commerciale  - Durata 20 ore

- Tipologie di imprenditore e successione 
nell’impresa

- Normative e scopi pratici delle società di persone

- Costituzione, amministrazione e responsabilità 
nelle S.p.A. e nelle S.r.l. 

Diritto Tributario - Durata 33 ore

- Fiscalità del reddito d’impresa

- Iva

- Operazioni straordinarie

- Procedimento amministrativo di accertamento:

dall’attività istruttoria al contenzioso

Diritto Fallimentare - Durata 20 ore

- Tipi e presupposti delle procedure concorsuali

- Profili operativi della procedura fallimentare

- Fallimento delle società

- Concordato fallimentare e preventivo

- Altre soluzioni concordate della crisi
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FACULTY
Contabilità e Bilancio

Coordinatore: Silvia Fossati
Docente LIUC - Università Cattaneo
Dottore commercialista e Revisore

Patrizia Tettamanzi
Docente LIUC - Università Cattaneo
Dottore commercialista e Revisore

Paolo Rota
Revisore contabile, Senior manager KPMG

Diritto Privato
Coordinatore: Fiorenzo Festi
Ordinario di Diritto Privato e Diritto civile,  
LIUC – Università Cattaneo
Avvocato,  Studio Festi

Andrea Pizzo
Docente LIUC - Università Cattaneo
Avvocato, Studio notarile Massimo Linares

Diritto Commerciale  e Fallimentare
Coordinatore: Nicola Rondinone
Ordinario  di  Diritto  Commerciale,  
LIUC – Università Cattaneo  
Avvocato,  Presidente della Camera Civile di Milano

Cristina Trotta
Docente LIUC  - Università Cattaneo
Dottore Commercialista,  Revisore contabile e Curatore
fallimentare, Studio Trotta

Diritto Tributario 

Coordinatore: Chiara Sozzi
Dottore di ricerca in Diritto tributario , 
LIUC - Università Cattaneo 
Avvocato, Studio Zizzo e Associati

Emidio Cacciapuoti
Docente di Diritto Tributario , 
LIUC - Università Cattaneo
LL.M. Dottore commercialista, 
Studio Legale e Tributario
King & Wood Mallesons

Operazioni straordinarie, Valutazioni d’azienda

Coordinatore:  Elena Fornara
Docente LIUC - Università Cattaneo
Dottore commercialista, Ordine di Milano
Membro Collegi Sindacali

Stefano Pasetto
Docente di Economia aziendale, Università 
Bicocca – Milano, Dottore commercialista e 
Revisore legale dei conti 

Esercitazioni interdisciplinari e Prove simulate

Coordinatore: Cristina Trotta
Docente LIUC  - Università Cattaneo
Dottore Commercialista,  Revisore contabile e 
Curatore fallimentare, Studio Trotta

Casi con professionisti

Paola Colombo e Barbara Ceriani

SCC & Partners

Pierluigi Castiglioni

Studio Castiglioni Marcora Associati

Alberto Brambilla

Studio Rosa Baranzini

Luisa Pasotti

Studio Pasotti Badanai

Davide Arancio

Studio Arancio Associati

Renato Zanichelli

Studio Professionale Dott. Renato Zanichelli

Sara Giannoni

Studio Rota Castiglioni

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
LIUC  Business School
Tel 0331. 572.428
E-mail: scuolacommercialisti@liuc.it
www.liuc.it

SEDE DEL CORSO
LIUC - Università Cattaneo 
P.zza Soldini 5 - Castellanza VA
www.liuc.it/dove

Scuola per la preparazione all’Esame 
di Stato per Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili


