A.FO.PROF. A S S O C I A Z I O N E F O R M A Z I O N E P R O F E S S I O N I S T I

BREVE PRESENTAZIONE DELL’EDIZIONE 2021 DEL CORSO DI PREPARAZIONE AGLI ESAMI DI
ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI DOTTORE COMMERCIALISTA E DI ESPERTO CONTABILE
Giovedì 1° aprile 2021 inizierà l’edizione 2021, offerta via webinar, del corso A.FO.PROF. di preparazione agli
esami di abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile. Sono previste 50 lezioni di 3 ore ciascuna che si svolgeranno, in linea generale, due volte a settimana (di norma il lunedì
dalle 10:00 alle 13:00 e il venerdì dalle 15:00 alle 18:00) dall’aprile al novembre 2021, con una pausa nel periodo
estivo, ad un prezzo complessivo di € 200.
Il corso vede, fra i relatori, accademici e professionisti di comprovata esperienza. Il suo obiettivo è quello di
accompagnare il tirocinante, attraverso un percorso formativo (la sintesi dell’offerta didattica è qui in calce) costituito da lezioni teoriche e pratiche, al sostenimento dell’esame di Stato. Gli iscritti potranno inoltre partecipare
gratuitamente pure all’altro evento formativo chiave dell’associazione: il canonico corso, nel secondo semestre
dell’anno, per i professionisti abilitati (di norma sulla revisione legale).
Per iscriversi è sufficiente compilare la scheda disponibile sul sito dell’A.FO.PROF. (https://www.afoprof.org)
e inviarla a quest’ultima, attraverso l’indirizzo di posta elettronica info@afoprof.org, entro e non oltre il 30 marzo
2021; il pagamento del prezzo di € 200 potrà invece avvenire entro la prima giornata di lezione. Per ulteriori
informazioni vi invitiamo a visitare il sito dell’associazione (https://www.afoprof.org) oppure a contattarla direttamente, tramite l’indirizzo di posta elettronica info@afoprof.org o chiamando lo 0733/230465.
--Sintesi dell’offerta didattica dell’edizione 2021 del corso A.Fo.Prof. di preparazione agli esami di
abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile.
Webinar

Ore

1

3

2. Ragioneria generale ed applicata

9

27

3. Analisi di bilancio, programmazione e controllo

5

15

4. Tecnica bancaria

2

6

5. Tecnica professionale

10

30

6. Diritto privato

2

6

7. Diritto commerciale

5

15

8. Diritto della crisi d’impresa

5

15

9. Diritto tributario

7

21

10. Diritto del lavoro e della previdenza sociale

2

6

11. Diritto processuale civile

2

6

Totali

50

150

1. Legislazione e deontologia professionale
Materie economico-aziendali (25 webinar, 75 ore)

Materie giuridiche (24 webinar, 72 ore)
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