
CORSO E.D.S.
 COMMERCIALISTI

Prepararsi all' Esame Di Stato
ALBO A - ALBO B



180h di videolezioni registrate fruibili

h24 da PC e smartphone

rivedi le lezioni illimitatamente

acquistabile in modo completo o

parziale

oltre al corso 110 esercizi registrati

con foglio excel per allenarti

valido per esame standard e orale

unico

 ogni giovedì h19:30 un esercizio in

DIRETTA e poi REGISTRATO (scissioni,

bilanci, trasformazioni, scorporazione,

contabilità, budget, fusioni etc.) 

12 MESI di tutor-mail: a richiesta

incontro individuale di orientamento

12 MESI di aggiornamenti didattici

     

     INCLUSO

Accesso senza limiti 24/7 

Contenuti fruibili per 12 mesi (estendibili)

Preparazione completa

Attivazione entro 2h, compresi festivi

Acquistabile con rateizzazione a scelta fino a
12 mensilità

 

VISUALIZZA
ESEMPI DI  LEZIONI
CON UN CLICK!

  ISA indicatori sintetici di affidabilità
 invito di comparizione - fascicolo REALE
 affrontare l'orale unico
 schema processo tributario 
 decreto sostegni
 matematica finanziaria - DERIVATI
 istanza di mediazione - fascicolo REALE
 3^ esercizio scritture contabili
 la classificazione dei conti
 le fasi del ciclo attivo
 nuovo codice crisi e procedure d'allerta
 esercizio trasformazione SPA in SNC

PIANO         
 FORMATIVO ONLINE  

Esempi di  videolezioni

Testa la nostra qualità:

VANTAGGI

 lezioni reali tratte dal
corso

C O M E  V E D R A I  I L  C O R S O
S U L L A  N O S T R A
P I A T T A F O R M A :  L I N K  

https://youtu.be/LgmzJhFmpgY
https://youtu.be/9s15tSKl66Y
https://youtu.be/c8kKjWgq6_4
https://youtu.be/hK6fws5jbF8
https://youtu.be/jdeFBqu5IJY
http://www.youtube.com/watch?v=fpZEcS0hCs0&t=16s
http://www.youtube.com/watch?v=fpZEcS0hCs0&t=16s
https://www.youtube.com/watch?v=Tr1IJunQnPM
https://vimeo.com/266464931?fbclid=IwAR0u6uUKO8fSdIDG7k_2vY8mW13MYjWiDhRGLH8KmsYNFx5VwxATr6ZjAk0
https://youtu.be/koCLdueo3y8
https://www.youtube.com/watch?v=8TQmMjyXobY
https://www.youtube.com/watch?v=x89R9gl7_3w
https://www.youtube.com/watch?v=r5BpOnL3aUY
https://www.copernicocs.it/area-download/come%20funziona%20la%20piattaforma%20comp-20220805144856.mp4
https://www.copernicocs.it/area-download/come%20funziona%20la%20piattaforma%20comp-20220805144856.mp4


NOTE

Programma dettagliato delle lezioni: LINK

Durata media di ogni lezione: 2h

Piattaforma dedicata 

Valido anche per ALBO B - Esperti Contabili

Esempio dispense didattiche: LINK

corso completo: 380€ iva inc.
metà lezioni: 195€ iva inc.
1/3 delle lezioni: 135€ iva inc.
corso completo + corso revisore legale:
415€ iva inc. anziché 505€

corso completo: 350€ iva inc.
metà lezioni: 180€ iva inc.
1/3 delle lezioni: 120€ iva inc.
corso completo + corso revisore legale:
385€ iva inc. anziché 475€ 

FUTURI COMMERCIALISTI - ALBO A

FUTURI ESPERTI CONTABILI - ALBO B

Offerta Economica 

Inizia ora!

CONTENUTI DEL CORSO 1^ prova scritta: ragioneria generale e
applicata - revisione aziendale -
tecnica industriale e commerciale -
tecnica bancaria - tecnica
professionale - finanza aziendale -
altro

2^ prova scritta: diritto privato - diritto
commerciale - diritto fallimentare -
diritto tributario - diritto del lavoro e
della previdenza sociale - diritto
processuale civile - altro

3^ prova a contenuto pratico:
redazione di atti relativi al contenzioso
tributario - fusione - bilancio -
trasformazione - fogli excel
precompilati per esercitarti - altro

4^ prova - orale: economia politica -
matematica e statistica - legislazione -
deontologia prof. - altro

N.B: CON L'ORALE UNICO, IL
PROGRAMMA NON CAMBIA!

(come da programma ministeriale) 

LINK ACQUISTO DIRETTO 
PAGAMENTO RATEIZZABILE 
CON CARTA O BONIFICO

ATTESTATO SU RICHIESTA  

PROCEDI ALL'ACQUISTO CLICCANDO  
QUI 

Abilitati CNDCEC 
20cfp inclusi

 
 

https://www.copernicocs.it/dettaglio-corsi-formazione.php?id=202
https://www.copernicocs.it/area-download/strategia%20difensiva%20prima%20e%20dopo%20notifica%20di%20accertamento%20tributario-20191029112844.pdf
https://www.copernicocs.it/acquista-il-corso.php?corso=202
https://bit.ly/enti-CNDEC


Offerta
Economica 

 IL NOSTRO ALBO DOCENTI: 
LINK

 
 

DOCENTI DEL
CORSO  

CONOSCIAMOCI:  

CONTATTI 

COPERNICO CENTRO STUDI
VIA ROMA 125-127 31030
CARBONERA (TV)
P.I. 03651260261 C.F.
DLPLRS75P22L407X

Tel: 0422/306792

Mail:
formazione1@copernicocs.it

Website: www.copernicocs.it
 

Team Copernico  

Chi siamo

Massimiliano Cocheo
Dottore in economia,
docente e tutor

 

Noemi Secci
Consulente del lavoro,
docente, scrive per "La
Legge per Tutti" ed
"Eutekne"

 

Loris Dal Poz
Psicologo del lavoro e
formatore, direttore di
Copernico Centro Studi

 

Giovanni Dal Poz
Avvocato civile e del lavoro

 

Mauro Finiguerra
Commercialista, docente,
consulente fiscale presso
la Commissione Finanza

 

Mirko Serra
Consulente Finanziario
abilitato, docente

 

Annamaria Bresolin
Consulente del lavoro,
docente

 

Alberto Michelis
Avvocato, docente esperto
in contenziosi in ambito
commerciale e tributario

 
Marco Furlan
Avvocato penalista e
docente

 

Alessandra Scalco
Commercialista, docente

 

Copernico Centro Studi si trova a Carbonera, in Provincia di
Treviso.

Ci occupiamo di formazione dal 2000, e dal 2013 siamo
specializzati nei corsi di preparazione agli esami di stato, per
le Abilitazioni Professionali.

Anni di esperienza ci hanno consentito di strutturare al meglio
i nostri corsi, esplorando le possibilità date dalla didattica
online.

Chi cerca una preparazione completa, ma con la massima
flessibilità per adeguarsi a stili e tempi di vita diversi, trova in
Copernico Centro Studi un valido supporto per raggiungere i
propri obiettivi! 

CON CONTRIBUTI DI:

Luca Cendron
COMMERCIALISTA

 
Simone Ferraro

COMMERCIALISTA
 

Andrea Brezzo
FISCALISTA

https://www.copernicocs.it/docenti.php

