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CORSO DI FORMAZIONE PER PRATICANTI
DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI
CONTABILI
La Fondazione per la Promozione della Cultura Professionale e dello sviluppo Economico
dell’ODCEC di Pescara presenta il “Corso di formazione per praticanti dottori

commercialisti ed esperti contabili – edizione 2022/2023”

PRESENTAZIONE DEL CORSO
Il “Corso di formazione per praticanti dottori commercialisti ed esperti contabili” organizzato dalla
Fondazione per la Promozione della Cultura Professionale e dello sviluppo Economico, si propone
l’obiettivo di fornire ai discenti i fondamenti teorici e pratici per il superamento dell’esame
di abilitazione per le professioni di: Esperto Contabile, Dottore Commercialista, Revisore
Legale.
Il corso è strutturato in 10 moduli formativi per un totale di 250 ore strutturate in 100
lezioni frontali da 2.5 ore ciascuna a partire dal mese di ottobre 2022 sino al mese di maggio
2023 e verterà sulle seguenti aree di interesse scientifico-professionale: Ragioneria ed
Economia Aziendale, Finanza Aziendale, Revisione Contabile, Deontologia, Diritto Commerciale,
Diritto Fallimentare, Diritto Tributario, Tecnica Professionale, Scienza delle Finanze ed Economia
Politica. Alla conclusione del corso di formazione i discenti presenteranno un elaborato
che verterà su di un approfondimento teorico ed operativo di una delle tematiche oggetto
del corso. A completamento del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione con le
ore di effettiva presenza; è ammesso al massimo il 15% di assenze.

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CORSO
Le lezioni saranno tenute presso le aule della Fondazione per la Promozione della cultura
professionale e dello sviluppo economico in via Rieti n. 45 a Pescara il mercoledì dalle
15:00 alle 20:00 ed il sabato dalle 09:00 alle 14:00. Al fine di garantire la piena accessibilità
e fruizione ai discenti il corso sarà erogato in modalità mista (presenza o da remoto).

COSTO
Il corso è organizzato in 100 moduli da 2,5 ore e avrà un costo complessivo pari ad €
700,00 oltre IVA da pagarsi con le seguenti modalità:
 entro fine ottobre 2022, e comunque al momento dell’iscrizione al corso, un
acconto pari a euro 175,00 oltre IVA;
 entro il 20 dicembre 2022, il secondo acconto pari a euro 175,00 oltre IVA;
 entro il 28 febbraio 2023, il terzo acconto pari a euro 175,00 oltre IVA;
 entro il 30 aprile 2023 il saldo per la restante parte pari a euro 175,00 oltre IVA.

ISCRIZIONI
L’iscrizione deve essere effettuata entro il 18 ottobre 2022 inviando il modulo allegato
all’indirizzo mail: fondazione@odc.pescara.it o consegnandolo a mano presso gli uffici
della Fondazione per la Promozione della Cultura Professionale e dello sviluppo
Economico dell’ODCEC di Pescara siti a Pescara in Via Rieti n. 45 unitamente alla copia
dell’avvenuto saldo della prima rata del corso (o l’eventuale saldo complessivo).
Per eventuali ulteriori informazioni possono essere avanzate richieste all’indirizzo mail
fondazione@odc.pescara.it.

DETTAGLIO DEI MODULI FORMATIVI
MODULO 1: RAGIONERIA ED ECONOMIA AZIENDALE (25 ore)
Referente: dott. Marco Berardi
Argomenti trattati: la teoria generale e le specializzazioni per tipi di operatività, la teoria
dell’equilibrio aziendale, i profili aziendali coordinabili nella loro funzione, la funzione auto
rigeneratrice dei processi produttivi, introduzione alla partita doppia e principi di
contabilizzazione delle poste di bilancio, principi di comunicazione aziendale, principi
contabili nazionali, balance scorecard, Activity-Based Costing, principi contabili
internazionali, nozioni di organizzazione d’azienda, l’azienda pubblica e gli strumenti di
programmazione dell’ente locale.
MODULO 2: FINANZA AZIENDALE (20 ore)
Referente: dott.ssa Marta Ficca
Argomenti trattati: Riclassificazione stato patrimoniale e conto economico, Indici ed
indicatori di bilancio, Flussi finanziari e prospetti di rendiconto finanziario,

MODULO 3: REVISIONE AZIENDALE (15 ore)
Referente: dott. Marco Pace
Argomenti trattati: I revisori contabili ed il collegio sindacale, Il controllo contabile nelle
imprese: principi di riferimento, Strumenti e tecniche di revisione dell’ente locale,
Metodologie di campionamento nella revisione contabile: dalla mappatura dei processi
all’analisi del rischio

MODULO 4: DEONTOLOGIA VIGILANZA E CONTROLLO (20 ORE)
Referente: dott. Marco Berardi

Argomenti trattati: Il codice deontologico, principi di integrità dell’ODCEC, Modelli di
vigilanza e controllo per le imprese (ex-231)

MODULO 5: DIRITTO COMMERCIALE (20 ore)
Referente: dott. Aldo Vizioli
Argomenti trattati: Imprenditore commerciale e Registro Imprese. “Trasformazione” di
impresa individuale a società e viceversa, SPA: costituzione e conferimenti, SPA: i sistemi
di amministrazione, Spa: L’assemblea, SPA: organo di controllo, SRL: decisioni dei soci
amministrazione e controllo, L’organizzazione delle società di persone: responsabilità dei
soci amministrazione, Le vicende delle società di persone, L’invalidità delle delibere
assembleari, Società di capitali: recesso ed esclusione del socio, Società di capitali:
modificazioni statutarie, operazioni sul capitale, La responsabilità amministrativa di enti e
società ex d lgs 231/2001, SRL: conferimenti e finanziamenti, Le false comunicazioni
sociali, Le società cooperative,

MODULO 6 - DIRITTO FALLIMENTARE E CRISI DI IMPRESA (20 ORE)
Referente: dott.ssa Raffaella Mazzaferro
Argomenti trattati: Nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’insolvenza: Principali
novità e nuovi strumenti di risanamento: dal D.lgs. 14/2019 passando per il Dlgs
118/2021 al Dlgs 83/2022. Le nuove procedure di risanamento della crisi e
dell’insolvenza: concordato preventivo, composizione negoziata, accordi di
ristrutturazione: modifiche e novità e relativo caso pratico. Composizione della crisi da
sovraindebitamento. I soggetti, gli organi e le procedure. Presupposti e procedimento per
l’apertura della procedura di Liquidazione Giudiziale (ex fallimento). Gli organi della
procedura di Liquidazione Giudiziale: Tribunale, Giudice, Curatore, Comitato dei
creditori, Caso pratico di relazione ex art 33 L.F. Effetti della Liquidazione Giudiziale per
il fallito. Accertamento del passivo: insinuazioni, progetto, formazione, esecutività dello
stato passivo, impugnazioni dello stato passivo. Insinuazioni tardive. Rivendicazioni e
restituzioni. Liquidazione dell’attivo: programma di liquidazione, vendite concorsuali,
vendita dell’azienda o di beni in “blocco”, vendita di crediti e diritti. Modalità delle vendite.
Caso pratico di liquidazione. Effetti della Liquidazione Giudiziale sugli atti pregiudizievoli,
Responsabilità civile di amministratori, sindaci e banche nella Liquidazione Giudiziale. Il
rendiconto del curatore. La fiscalità del curatore fallimentare. Casi pratici di adempimenti
ai fini ll.DD. ed I.V.A. del curatore, L’amministrazione delle grandi imprese in stato di

insolvenza, La bancarotta fraudolenta (patrimoniale, documentale e preferenziale) la
bancarotta semplice, gli altri reati fallimentari

MODULO 7 – DIRITTO TRIBUTARIO (60 ore)
Referente: dott. Marco Pace
Argomenti trattati: Il sistema tributario italiano, IRPEF: soggetti passivi e disposizioni
generali, IRPEF: esercitazione sulla dichiarazione dei redditi, Redditi d’impresa,
Iva:Principi Generali, Irap soggetti passivi, Irap: Esercitazione, Iva: regimi ed
adempimenti, Iva: la dichiarazione IVA, Modulo supplementare IVA, Accertamento e
controllo, Prevenzione del contenzioso tributario, Il contenzioso tributario,

MODULO 8 - TECNICA PROFESSIONALE (50 ore)
Referente: dott.ssa Raffaella Mazzaferro
Argomenti trattati: L’affitto d’azienda, ottimizzazione rapporto banca/impresa, il
contenzioso bancario, bilancio: iter di formazione, La fusione, Il conferimento d’azienda,
Bilancio: principi di redazione valutazione ecc., La scissione, La Trasformazione, La
liquidazione: parte generale, La liquidazione: parte pratica, La valutazione d’azienda,
esecuzioni immobiliari: vendite delegate e custodia

MODULO 9 - SCIENZA DELLE FINANZE, ECONOMIA POLITICA (5 ore)
Referente: dott. Marco Berardi
Argomenti trattati: Introduzione all’economia politica, Teorie monetarie, PIL,
Inflazione, Deflazione, Equilibrio di mercato, moltiplicatore di Lagrange, Economie di
Scala, Il ruolo della BCE.

MODULO 10 – TERZO SETTORE (7.5 Ore)
Referente: dott. Roberto Cavicchia
Argomenti trattati: La gestione contabile del terzo settore, la gestione delle ASD.

REFERENTI DI AREA
Area disciplinare

Ore di
Lezione

Referente d’Area

Deontologia Professionale vigilanza e controllo

17.5

Marco Berardi

Principi di Ragioneria ed Economia Aziendale

25

Marco Berardi

Diritto Tributario

65

Marco Pace

Diritto Commerciale

20

Aldo Vizioli

Diritto Fallimentare e Crisi di Impresa

20

Raffaella Mazzaferro

Finanza Aziendale

20

Marta Ficca

Revisione Aziendale

15

Marco Pace

Tecnica Professionale

60

Raffaella Mazzaferro

Terzo Settore

7.5

Roberto Cavicchia

Economia Politica e Scienza delle finanze

5

Marco Berardi

