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Corso di formazione per Praticanti  
Commercialisti ed Esperti Contabili  

V^ Edizione 
 

Catania, 12 Ottobre 2017 / 15 Maggio 2018 
Sede ODCEC - Via Grotte Bianche n. 150 - Catania 

_________________ 

 
L’iniziativa è finalizzata a fornire ai tirocinanti la preparazione di base per l’esercizio della professione di Dot-

tore Commercialista ed Esperto Contabile e vuole essere un valido supporto di studio nella fase precedente 

al sostenimento dell’Esame di Stato per l’abilitazione. 

L’impostazione del Corso coniuga gli aspetti teorici con quelli pratici, attraverso esercitazioni mirate a verifi-

care l’apprendimento e l’applicazione concreta degli argomenti trattati. 

E’ prevista inoltre la  simulazione di prove scritte sulla base di temi estratti in sessioni precedenti. 

Le lezioni saranno svolte anche attraverso la discussione di casi in aula ed il materiale per le lezioni sarà mes-

so a disposizione direttamente via e-mail oppure on line su apposita area riservata dell’ODCEC di Catania. 
 

La durata La durata del corso è di 240 ore, suddivise in 60 lezioni da 4 ore ciascuna, che si terranno preva-

lentemente il martedì ed il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 19.00. 

L’attività formativa sarà svolta presso la sede dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 

di Catania - Via Grotte Bianche, 150 , piano terra – Catania. 
 

La frequenza è obbligatoria e l’attestato di frequenza - alla fine del corso - verrà rilasciato a chi avrà frequen-

tato almeno il 70% delle ore di lezione. Il corso è destinato ad un numero di partecipanti non superiore a 60 

ed il costo è di € 400,00 (IVA 22% inclusa) 

*** 

Grazie ad una convenzione stipulata con il nostro Ordine, per i tirocinanti che si iscriveranno al Corso, è riser-

vata la possibilità di partecipare al Master Tributario, organizzato da Euroconference-Tax Consulting Firm, 

pagando la quota ridotta di soli 50 euro. Per maggiori informazioni www.taxconsulting.it  
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