INFORMATIVA E REGOLAMENTO DEL CORSO ANNUALE DI
PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO
Finalità: il corso è promosso ed organizzato per la preparazione al sostenimento
dell’Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Dottore
Commercialista ed Esperto Contabile e tenuto conto delle indicazioni del Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.
Durata, struttura ed organizzazione del processo didattico: il corso completo ha
durata annuale e si svolge dal mese di settembre al mese di maggio dell’anno successivo.
Il corso prevede circa 230 ore di frequenza, strutturate su otto moduli, che prevedono
l’alternanza di lezioni di teoria applicata ad esercitazioni pratiche vere e proprie.
Il costo del corso completo è di € 500,00 + iva, per coloro che invece hanno già partecipato
nelle precedenti edizioni al corso e desiderano ripeterlo, viene applicato uno sconto pari al
40% dal costo totale del corso.
I primi moduli vertono principalmente su argomenti di impostazione ed
analisi di bilancio; i secondi approfondiscono soprattutto argomenti di Diritto
Civile, Commerciale, Tributario , della Crisi d’Impresa e di Tecnica
Professionale.
Il corso richiede agli iscritti un consistente impegno e costante partecipazione: la
frequenza non è obbligatoria, ma in considerazione degli scopi del corso, giocherà un peso
determinante per il conseguimento dell’Attestato finale.
La consegna dell’Attestato è subordinata infatti ad una percentuale di
partecipazione di almeno il 75% delle lezioni complessive, calcolate sull’intero
anno.
Si precisa che l’attestato di frequenza non ha validità ai fini dell’Esame di
Stato.
Corpo Docente: è composto da Docenti Universitari, da professionisti esterni, Avvocati,
Magistrati, Funzionari di varie Istituzioni e da iscritti all’Ordine Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili, che offrono un apporto didattico di tipo tecnico-pratico ed un contributo
di esperienza utile per il futuro svolgimento della professione e significativo per il
superamento dell’Esame di Stato.
Materiale didattico: il materiale didattico è costituito da dispense inerenti i temi ed i
singoli casi affrontati nel corso delle lezioni.
Le dispense saranno prodotte in numero adeguato alle partecipazioni sulla base dei
materiali indicati dai vari Docenti. Il costo delle dispense è compreso nella quota di
iscrizione.
Sede: salva diversa indicazione, il corso avrà luogo presso la sede dell’Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Modena. A tal fine si precisa che, per
motivi logistici e organizzativi, nelle giornate di lezione l’accesso alla sala
dove le stesse si svolgono sarà tassativamente consentito solamente a partire
dalle ore 14,45; non sarà pertanto possibile sostare nei locali della sede
dell’Ordine in orari antecedenti a quelli sopra indicati.
Criteri di ammissione: al corso sono ammessi i Dottori in Economia iscritti al
Registro dei praticanti tenuto presso un qualsiasi Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Al fine di mantenere un ottimale scambio didattico tra docenti e discenti sarà ammesso un
numero massimo di 55 partecipanti.
Per rientrare nel numero citato farà fede l’ordine di arrivo della domanda di iscrizione.
E’ inoltre data facoltà ai Dottori Commercialisti iscritti all’Ordine di Modena
di partecipare, per proprio interesse personale, a singoli moduli del corso.
Il Consiglio della Fondazione si riserva inoltre di ammettere un numero limitato di uditori
rappresentati da persone che ne facciano esplicita richiesta.
L’ammissione è subordinata alla capienza dell’aula corso che è di 55 persone. Verrà data la
precedenza ai praticanti ed in subordine agli uditori fino al raggiungimento del numero
massimo. Gli uditori possono partecipare gratuitamente alle lezioni nella
misura del 10% del totale delle lezioni e non hanno obbligo di frequenza.
Diritto di recesso: non è ammesso ad iscrizione avvenuta, debitamente accettata e
confermata, inoltre, in caso di mancata partecipazione, non è previsto alcun rimborso
della quota di iscrizione.
Il recesso è comunque consentito per gravi motivi. Si precisa che in tale
circostanza, il rimborso della quota avverrà in misura pari al costo dei moduli
interi non ancora iniziati.
Autorizzazione al Consiglio della Fondazione: l’aspirante partecipante, presa
visione del presente regolamento, con l’iscrizione autorizza espressamente ad ogni effetto
di legge il Consiglio della Fondazione dei Dottori Commercialisti di Modena a comunicare
al Dottore Commercialista presso il quale svolge il Tirocinio professionale, la frequenza e la
consistenza delle sue presenze al Corso ed eventuali interventi disciplinari di cui al punto
successivo.
Sanzioni disciplinari: il Consiglio della Fondazione, si riserva, a suo insindacabile
giudizio, di escludere dalla partecipazione alle lezioni coloro i quali si saranno resi
responsabili di comportamenti che possano arrecare disturbo o pregiudizio al regolare
svolgimento delle lezioni, ivi comprendendo anche ripetuti e consistenti ritardi, previo,
solo in quest’ultima ipotesi, un richiamo scritto.
Qualora il Consiglio della Fondazione per i suindicati motivi, decida di escludere un
iscritto, costui avrà esclusivamente il diritto di vedersi rimborsare un importo
proporzionale alle lezioni alle quali non sarà ammesso a partecipare .

