
 
A.FO.PROF.  ASSOCIAZIONE FORMAZIONE PROFESSIONISTI  

______________________________________________ 

Piazza della Libertà n. 23, 62100 Macerata (MC) – codice fiscale e partita i.v.a. 01328650435 

 www.afoprof.org,  +39/0733230465,  +39/0733268379 

 

CORSO DI PREPARAZIONE AGLI ESAMI DI ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA 

PROFESSIONE DI DOTTORE COMMERCIALISTA E DI ESPERTO CONTABILE – EDIZIONE 2023 

 

 

Carissimi tirocinanti dottori 

commercialisti ed esperti contabili, 

 

lunedì 27 marzo 2023 inizierà il Corso di preparazione agli esami di abilitazione all’esercizio della profes-

sione di dottore commercialista e di esperto contabile – edizione 2023, il “corso tirocinanti”, organizzato 

dall’A.FO.PROF. (https://www.afoprof.org) con il supporto del Dipartimento di Economia e Diritto dell’Uni-

versità degli Studi di Macerata e del Dipartimento di Management, con cui verrà stipulata una convenzione, 

dell’Università Politecnica delle Marche. Quest’anno il corso tirocinanti tornerà a svolgersi in presenza: sono 

previste 25 giornate di lezione, più un’esercitazione per ciascuna delle tre prove di esame, che si svolgeranno 

fino ad ottobre 2023, secondo il calendario dell’allegato 1 e nelle sedi (ad Ancona, Macerata e San Benedetto 

del Tronto) messe a disposizione dalle due università, al prezzo complessivo di € 200. 

 

Il corso vedrà, fra i relatori, accademici e professionisti di comprovata esperienza. Il suo obiettivo è quello 

di contribuire, attraverso un percorso formativo che abbiamo sintetizzato nell’allegato 2, alla preparazione 

dei tirocinanti per gli esami di abilitazione. Gli iscritti potranno inoltre partecipare gratuitamente pure all’al-

tro evento formativo chiave dell’associazione: il canonico corso, nel secondo semestre dell’anno, per i pro-

fessionisti abilitati (di norma sulla revisione). 

 

Per iscriversi è necessario compilare la scheda di iscrizione, di cui all’allegato 3 e disponibile pure sul sito 

dell’A.FO.PROF., e inviarla all’associazione, attraverso l’indirizzo di posta elettronica info@afoprof.org, entro 

e non oltre il 22 marzo 2023; il prezzo di € 200 potrà essere versato entro la prima giornata di lezione. Per 

ulteriori informazioni vi invitiamo a visitare il sito dell’A.FO.PROF. oppure a contattare direttamente l’asso-

ciazione tramite l’indirizzo di posta elettronica info@afoprof.org o chiamando lo 0733/230465. 

 

Inoltre, abbiamo previsto una mezza giornata gratuita di presentazione del corso presso la sede di ciascun 

ordine, a cui i rispettivi tirocinanti dottori commercialisti ed esperti contabili sono invitati a partecipare: si 

inizierà con una breve illustrazione del corso tirocinanti, per poi offrire una lezione dimostrativa dello stesso 

di circa tre ore. Ecco le date: ODCEC di Ancona, 16 marzo 2023 dalle 9:00 alle 13:00; ODCEC di Ascoli Piceno, 

14 marzo 2023 dalle 9:00 alle 13:00; ODCEC di Fermo, 20 marzo 2023 dalle 9:00 alle 13:00; ODCEC di Mace-

rata e Camerino, 13 marzo 2023 dalle 09:00 alle 13:00. 

 

Confidando sulla vostra partecipazione sia alla giornata di presentazione che al corso, un grande “in 

bocca al lupo” per la vostra futura professione. 

 

 

Il presidente dell’A.FO.PROF. La direttrice scientifica dell’A.FO.PROF. 

  

dott. Luca Mira prof.ssa Antonella Paolini 

 

 

Allegato 1 – Calendario del corso; 

Allegato 2 – Sintesi del percorso formativo; 

Allegato 3 – Scheda d’iscrizione al corso; 

Allegato 4 – Date e scadenze da ricordare. 
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Calendario del Corso di preparazione agli esami di abilitazione all’esercizio 

della professione di dottore commercialista e di esperto contabile – edizione 2023 

 

Numero Data Giorno Sede Orario 

Lezione 1 27/03/2023 Lunedì Ancona 09:00-13:00 e 14:00-18:00 

Lezione 2 03/04/2023 Lunedì Ancona 09:00-13:00 e 14:00-18:00 

Lezione 3 12/04/2023 Mercoledì Ancona 09:00-13:00 e 14:00-18:00 

Lezione 4 17/04/2023 Lunedì Ancona 09:00-13:00 e 14:00-18:00 

Lezione 5 26/04/2023 Mercoledì Ancona 09:00-13:00 e 14:00-18:00 

Lezione 6 02/05/2023 Martedì Ancona 09:00-13:00 e 14:00-18:00 

Lezione 7 08/05/2023 Lunedì Ancona 09:00-13:00 e 14:00-18:00 

Lezione 8 15/05/2023 Lunedì Ancona 09:00-13:00 e 14:00-18:00 

Esercitazione 1 19/05/2023 Venerdì Macerata 14:00-18:00 

Lezione 9 22/05/2023 Lunedì Macerata 09:00-13:00 e 14:00-18:00 

Lezione 10 29/05/2023 Lunedì Macerata 09:00-13:00 e 14:00-18:00 

Lezione 11 05/06/2023 Lunedì Macerata 09:00-13:00 e 14:00-18:00 

Lezione 12 12/06/2023 Lunedì Macerata 09:00-13:00 e 14:00-18:00 

Lezione 13 19/06/2023 Lunedì Macerata 09:00-13:00 e 14:00-18:00 

Lezione 14 26/06/2023 Lunedì Macerata 09:00-13:00 e 14:00-18:00 

Lezione 15 03/07/2023 Lunedì Macerata 09:00-13:00 e 14:00-18:00 

Lezione 16 10/07/2023 Lunedì Macerata 09:00-13:00 e 14:00-18:00 

Esercitazione 2 14/07/2023 Venerdì Macerata 14:00-18:00 

Lezione 17 17/07/2023 Lunedì Macerata 09:00-13:00 e 14:00-18:00 

Lezione 18 04/09/2023 Lunedì Macerata 09:00-13:00 e 14:00-18:00 

Lezione 19 11/09/2023 Lunedì Macerata 09:00-13:00 e 14:00-18:00 

Lezione 20 18/09/2023 Lunedì Macerata 09:00-13:00 e 14:00-18:00 

Lezione 21 25/09/2023 Lunedì Macerata 09:00-13:00 e 14:00-18:00 

Lezione 22 02/10/2023 Lunedì San Benedetto del Tronto 09:00-13:00 e 14:00-18:00 

Lezione 23 09/10/2023 Lunedì San Benedetto del Tronto 09:00-13:00 e 14:00-18:00 

Lezione 24 16/10/2023 Lunedì San Benedetto del Tronto 09:00-13:00 e 14:00-18:00 

Lezione 25 23/10/2023 Lunedì San Benedetto del Tronto 09:00-13:00 e 14:00-18:00 

Esercitazione 3 27/10/2023 Venerdì Ancona 14:00-18:00 

 

Il calendario di cui sopra potrebbe subire variazioni che saranno comunicate 

attraverso il sito web dell’A.FO.PROF. (https://www.afoprof.org). 

Allegato 1 
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Sintesi del percorso formativo del Corso di preparazione agli esami di abilitazione 

all’esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile – edizione 2023. 

   

 Lezioni Ore 

   

1. Legislazione e deontologia professionale 1 4 

   

Materie economico-aziendali (26 lezioni, 104 ore)   

   

2. Ragioneria generale ed applicata 9 36 

   

3. Analisi di bilancio, programmazione e controllo 5 20 

   

4. Tecnica bancaria 2 8 

   

5. Tecnica professionale 10 40 

   

Materie giuridiche (23 lezioni, 92 ore)   

   

6. Diritto privato 2 8 

   

7. Diritto commerciale 5 20 

   

8. Diritto della crisi d’impresa 5 20 

   

9. Diritto tributario 7 28 

   

10. Diritto del lavoro e della previdenza sociale 2 8 

   

11. Diritto processuale civile 2 8 

   

Totali 50 200 

 

Allegato 2 
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SCHEDA D’ISCRIZIONE AL CORSO DI PREPARAZIONE AGLI ESAMI DI ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA 

PROFESSIONE DI DOTTORE COMMERCIALISTA ED ESPERTO CONTABILE – EDIZIONE 2023 

(da compilare, in modo leggibile, e inviare via e-mail all’indirizzo info@afoprof.org) 

 

 

Il/La sottoscritto/a ..............................................................., codice fiscale .................................................., 

tel. ............................................., e-mail .................................................................., iscritto/a al registro tiroci-

nanti Commercialisti/Esperti contabili* dell’O.D.C.E.C. di ................................................................................. , 

*Può partecipare al corso anche chi ha già completato il tirocinio, in tal caso non deve essere compilato il campo relativo all’O.D.C.E.C. di cui sopra. 

 

CHIEDE 

 

di essere iscritto/a al Corso di preparazione agli esami di abilitazione all’esercizio della professione di dottore 

commercialista e di esperto contabile – edizione 2023, che si svolgerà in presenza; 

 

SI IMPEGNA 

 

a versare la quota d’iscrizione di € 200,00 (Iva esente), entro la prima lezione, sul c/c 100000002184 presso 

Intesa Sanpaolo S.P.A. (IT 35D 03069 13404 100000002184) intestato all’A.FO.PROF. 

 

DATI PER LA FATTURAZIONE 

 

Nome e cognome/denominazione ....................................................................................................................., 

via ........................................................................... n. ....... CAP .............. città ….......................................... 

provincia ........, codice fiscale ..................................................., partita iva ................................................... e 

indirizzo telematico per la fatturazione elettronica .......................................................................................... . 

 

 

 

………………………………………………… 

Luogo e data 

 

 

………………………………………………… 

Firma 

 

 

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

L’A.FO.PROF. Associazione Formazione Professionisti, in qualità di titolare del trattamento, dichiara che i dati personali raccolti saranno trattati per la 

gestione e l’organizzazione del corso e per i trattamenti necessari ed indispensabili di carattere operativo, gestionale, contabile e di altra natura, nel 

rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali1. La informiamo, che in qualità di Interessato, ha la possibilità di esercitare 

i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del GDPR, per mezzo di richiesta rivolta senza formalità al Titolare del Trattamento (per posta ordinaria, mail o 

PEC), anche per il tramite di un incaricato, alla quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo. L’informativa completa sul trattamento dei dati personali 

è consultabile nella sezione Informative privacy del sito web dell’A.FO.PROF. (https://www.afoprof.org/privacy). 

 

 

………………………………………………… 

Luogo e data 

 

 

………………………………………………… 

Firma per avvenuta informativa 

 

 
1Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e d.lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy). 

Allegato 3 
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DATE E SCADENZE DA RICORDARE 

 

 

 

13, 14, 16 e 20 marzo 2023 

 

La mezza giornata gratuita di presentazione del corso presso la sede di ciascun ordine, a cui i rispettivi 

tirocinanti dottori commercialisti ed esperti contabili sono invitati a partecipare: si inizierà con una breve 

illustrazione del corso tirocinanti, per poi offrire una lezione dimostrativa dello stesso di circa tre ore. Ecco le 

date: ODCEC di Ancona, 16 marzo 2023 dalle 9:00 alle 13:00; ODCEC di Ascoli Piceno, 14 marzo 2023 dalle 

9:00 alle 13:00; ODCEC di Fermo, 20 marzo 2023 dalle 09:00 alle 13:00; ODCEC di Macerata e Camerino, 13 

marzo 2023 dalle 09:00 alle 13:00. 

 

 

 

 

22 marzo 2023 

 

Il termine per l’iscrizione al Corso di preparazione agli esami di abilitazione all’esercizio della professione 

di dottore commercialista e di esperto contabile – edizione 2023 scade mercoledì 22 marzo 2023: entro 

quest’ultima data deve essere compilata e inviata all’A.FO.PROF., attraverso l’indirizzo di posta elettronica 

info@afoprof.org, la scheda di iscrizione al corso; il pagamento del prezzo di € 200 potrà avvenire entro la 

prima giornata di lezione (il 27 marzo 2023). 

 

 

 

27 marzo 2023 

 

Inizio del Corso di preparazione agli esami di abilitazione all’esercizio della professione di dottore com-

mercialista e di esperto contabile – edizione 2023. 

 

 

 

--- 

 

Per ulteriori informazioni in merito alle date di cui sopra e, più in generale, sul Corso di preparazione agli 

esami di abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile – edizione 

2023, vi invitiamo a visitare il sito dell’A.FO.PROF. oppure a contattarla direttamente attraverso l’indirizzo di 

posta elettronica info@afoprof.org o chiamando lo 0733/230465. 

Allegato 4 


