
PROGRAMMA DIDATTICO CORSO WEBINAR

Esame di stato 20 91  per commercialisti ed esperti contabili

• per 12 mesi dall'acquisto si ricevono tutti gli aggiornamenti didattici prodotti mensilmente

◦ successivamente è possibile richiedere l'estensione del servizio per altri 6 o 12 mesi

• la mail del tutor è sempre disponibile per richieste didattiche e correzione degli elaborati 

• i video e le dispense sono scaricabili per essere utilizzati off-line

Importante: le lezioni sono visionabili illimitatamente, online oppure scaricabili, e nell'ordine 
scelto dall'utente.

0 Video-pillole didattiche mensili extra, utili per la professione e l'esame

1 Orientamento all'esame scritto

2 Società di persone

3 Società di capitali. Costituzione, operazioni sul capitale sociale, riparto degli utili 

4 Elementi di statistica e matematica finanziaria  

5 Elementi di statistica e matematica finanziaria  

6 Principi contabili nazionali e internazionali

7 Principi contabili nazionali e internazionali

8 La valutazione rimanenze. Profili civilistici-fiscali

9 Immobilizzazioni materiali ed immateriali secondo i principi contabili (oic) e normativa 
fiscale

10 Il bilancio civilistico 

11 Il bilancio civilistico 2

12 aggiornamenti IVA 2017

13 Diritto tributario irpef Ires Iri 2017 e aggiornamenti 2018

14 Diritto tributario: dal bilancio civilistico al fiscale



15 Diritto tributario: accertamento e contenzioso

16 Diritto tributario: accertamento e contenzioso – il processo

15 + 16 bis aggiornamenti

17 Elementi di diritto del lavoro

18 Riclassificazione del bilancio e analisi per indici

19 Il fabbisogno e le forme di copertura

20 Prospetto fonti e impieghi. Il rendiconto di CCN, il rendiconto della liquidità, il 
rendiconto secondo i principi contabili

20 bis Bilancio per pertinenza gestionale e rendiconto – esercitazione

21 Il bilancio consolidato. Aspetti teorici ed esempi pratici

22 Operazioni straordinarie. Aspetti teorici ed esempi pratici

23 Elementi di economia politica

24 Esercitazione su scritture contabili

25 Elementi di procedura civile

26 Costituzione delle S.p.A e finanziamenti dei soci

27 Regime forfettario e start-up innovative  

28 Naspi Asdi Dis Coll mobilità aggiornamenti 

29 Valutazione d'Azienda (1° parte) e Operazioni straordinarie

30 CIG CIGS CDS aggiornamenti

31 Bilancio e reddito d'impresa.

32 Lezione 32.Budget ed analisi degli scostamenti - Prima parte

33 Elementi di statistica e matematica finanziaria

34 Valutazione d'azienda 2° parte 

35 Piano investimenti e finanziamenti – 1° e 2° parte 

36 Esercitazione su redazione primo bilancio di verifica

37 La revisione e la certificazione contabile

38 Business plan



39 Deontologia e consulenza del professionista

40 Nuovi regimi contabili

41 Elementi di diritto civile e commerciale

42 Le società di persone e le società di capitali

43 Azioni ed obbligazioni: categorie e circolazione

44 Elementi di diritto del lavoro

45 Diritto fallimentare e procedure concorsuali

46 Concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione 
straordinaria 

45 + 46 bis aggiornamenti

47 Elementi di tecnica bancaria e degli intermediari 

48 Tecnica professionale – trasformazioni, fusioni e scissioni

49 Finanza aziendale: fabbisogno finanziario e forme di copertura. Operazioni bancarie

50 Accordo di ristrutturazione e ruolo del professionista

51 Le deduzioni dei costi per imprese e professionisti

52 Diritto amministrativo – gli enti locali

53 Compilazione modello UNICO e 730 - contenuti aggiuntivi di possibile interesse per 
l'esame e per la professione

54 lezione mista - enti no-profit, nuovo falso in bilancio, IMU e TASI,  interpello


