
PROGRAMMA VIDEO-CORSO 64h “EX-PROVA ORALE, ORA ORALE UNICO CDL”:
 
1 orientamento
2 partita doppia fondamenti di contabilita’ e bilancio   
3 acquisti e vendite- iva- partita doppia e bilancio   
4 il bilancio civilistico + rimanenze e immobilizzazioni
5 plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze, incentivi all’assunzione, rilevazione costo 
del personale   
6 rilevazione costo del personale, fondi e accantonamenti, tributi 
7 scritture di assestamento-domande risposte contenzioso inps – legislazione sociale  
8 scritture di storno-esercizi sul leasing- legislazione sociale: prestazioni collegate 
all’invalidità- prestazioni erogate dall’inail  
9 approfondimento sul bilancio: principi e criteri di redazione  
10 principi contabili nazionali ed internazionali - ad alto approfondimento per 
commercialisti e cdl orale
11 analisi di bilancio-indici di bilancio  
12 sicurezza sul lavoro- diritto privato- i soggetti di diritto  
13 diritto privato - il rapporto giuridico- le obbligazioni- titoli di credito il contratto- 
patologia del negozio
14 obbligazioni- società ed enti  prima parte    seconda parte    
15 diritto commerciale-il contratto- l’imprenditore   
16 ss sas snc 
17 srl spa  start up-- cooperative – liquidazione della società 
18 diritto penale- reati tributari- illeciti in materia contributiva    
19 diritto pubblico    
20 diritto amministrativo enti locali  
21 irpef- ires- irap- regimi agevolati e nuovo regime forfettario 2019
22 riforma tributaria, accertamento e riscossioni
23 riforma tributaria accertamento e riscossioni
24 riforma del contenzioso tributario+ riforma tributaria -- prevenzione del contenzioso 
tributario 
25 riforma del contenzioso tributario+ riforma tributaria-- il contenzioso tributario- 
processo tributario telematico
26 regime forfettario e start up innovative    
27 naspi asdi dis coll mobilità 
28 cig e mobilità in deroga 2019 aggiornamenti    
29 cigs cds e mobilità in deroga 2019 aggiornamenti  
30 reddito di cittadinanza 2019 - cds - cococo - contratto a tempo determinato - cpo
31 elementi di procedura civile
32 lezione mista - enti no-profit, nuovo falso in bilancio, imu e tasi,  interpello
33 irap e deduzione costo del lavoro
34 aggiornamento contratto a termine


