
Di seguti la lezione di 2,5h su FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI

> video: https://vimeo.com/144812645   
cliccare e successivamente digitare la password  commercialistiesperticontabili4

> scaricare materiale didattico

Per richiedere l'intero ciclo di 27 lezioni per 68h ed affrontare con efficacia 
l'esame 2016 da commercialisti ed esperti contabili:

• per acquistarlo e riceverlo subito cliccare qui
• per avere maggiori info 0422/306792 oppure cliccare qui

IMPORTANTE
• il corso DI 68H, le dispense e le esercitazioni sono scaricabili e visionabili 

senza limiti da pc/tablet/smart-phone
• periodicamente vengono inviati gli eventuali aggiornamenti
• è sempre attiva la mail di assistenza didattica francescapriore@copernicocs.it 

PROGRAMMA DELLE 27 LEZIONI
1 Presentazione corso – Bilancio civilistico 
2 Bilancio consolidato: soggetti interessati e soggetti obbligati, principi di redazione, 
termini e pubblicità, contenuto e struttura  
3 Costituzione delle S.p.A e i finanziamenti dei soci 
4 Principi contabili nazionali e internazionali 
5 Applicazione dei principi contabili. OIC 13 e trattamento fiscale delle rimanenze 
6 Operazioni straordinarie
7 Applicazione dei principi contabili. OIC 15 e OIC 21 e trattamento fiscale 
8 Prima parte: dal bilancio civilistico al bilancio fiscale: IRES e IRAP; imposte 
anticipate e differite 
9 Applicazione dei principali indici con riclassificazione di bilancio, operazioni di 
copertura, finanziamento bancario 
10 Elementi di statistica e matematica finanziaria   
11 Seconda parte: dal bilancio civilistico al bilancio fiscale: IRES e IRAP; imposte 
anticipate e differite 
12 Finanza aziendale: piano investimenti e piano finanziamenti 
13 Rendiconto finanziario
14 Valutazione d’azienda. Applicazione caso byebuy.me  

https://vimeo.com/144812645
mailto:francescapriore@copernicocs.it
http://www.copernicocs.it/area-download/istruzioni%20pagamento%20corso%20registrato%20commercialisti-20151201191627.pdf
http://www.copernicocs.it/contatti.php?corso=Preparazione%20efficace%20all'esame%20di%20stato%20per%20COMMERCIALISTI%20ed%20ESPERTI%20C.%202016%20-%20corso%20di%2068h%20online%20registrato%20con%20dispense%20ed%20esercitazioni
https://www.dropbox.com/sh/er6mhh951r6gsqm/AABMBUE_YvlRiVATb1iWR8aUa?dl=0


15 Revisione aziendale: Istituti di Revisione ed organi di controllo 
16 Business plan
17 Deontologia e consulenza del professionista 
18 Elementi di diritto civile e commerciale 
19 Le società di persone e le società di capitali 
20 Azioni ed obbligazioni: categorie e circolazione 
21 Elementi di diritto del lavoro
22 Diritto fallimentare e procedure concorsuali 
23 Diritto fallimentare e procedure concorsuali. Liquidazione amministrata di impresa 
e concordato preventivo 
24 Diritto tributario: Dall’accertamento al contenzioso  
25 Diritto tributario: dall’accertamento al contenzioso  
26 Finanza aziendale: il fabbisogno finanziario e le forme di copertura. Operazioni 
bancarie 
27 Elementi di Economia politica 


