
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Corso 2016/2017 di preparazione all’Esame di Stato per l’abilitazione 

alla professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile 

 

INFORMAZIONI   GENERALI 

 

Gli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Forlì e di Ravenna, proseguendo 
l’iniziativa degli anni precedenti, hanno organizzato l’edizione 2016-2017 del “Corso di 
preparazione all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Dottore 
Commercialista e di Esperto Contabile”. 

Il Corso, considerato il periodo di tirocinio ridotto a 18 mesi, e’ stato redatto comprendendo sia 
le materie economiche sia le giuridiche  e  sarà  a numero chiuso (min. 20 - max 40 partecipanti). 

 

Le lezioni inizieranno dal prossimo 21 ottobre, ed avranno luogo, in 23 giornate intere, dalle ore 

10 alle 13 e dalle 14 alle 17  a  Forlì e a Ravenna  (sedi e orari sono indicati nel 

calendario/programma, v. file a parte).  

Come per le precedenti edizioni, le lezioni - svolte da docenti universitari, da professionisti e da 
esperti della materia -  avranno carattere frontale e  saranno integrate da esercitazioni pratiche. 

E’attiva l’assistenza di un Tutor, a disposizione degli iscritti al corso, per la raccolta/trasmissione 
del materiale didattico e ogni eventuale comunicazione . 

Non sono previste iscrizioni a singoli moduli ma solo all’intero Corso  con precedenza, fino 
al 10/10, per i tirocinanti che hanno pre-aderito rispondendo alla e mail inoltrata dagli Ordini a tutti 
gli iscritti ai loro Registri Praticanti. Qualsiasi verifica sulla disponibilità posti e la modalità di 
iscrizione può essere effettuata rivolgendosi alla Segreteria Organizzativa (v. sotto)   

Su questo sito potrà sempre essere visionato il programma delle lezioni (anche con eventuali 
aggiornamenti) mentre il materiale didattico sarà inoltrato a mezzo e mail ai soli partecipanti . 

La posta elettronica sarà utilizzata per qualsiasi comunicazione con i corsisti : è pertanto 
basilare che la casella e mail sia consultata e scaricata con regolarità   (i messaggi restituiti 
come “mail box full” non saranno rinviati).  

La gestione amministrativa sarà a cura della Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili di Forlì  e pertanto potrà rivolgersi : 

 Segreteria organizzativa per informazioni generali e amministrative : Dott.ssa Mariapia 
Marangelo c/o Segreteria dell’ODCEC di Forlì, tel.0543/28633, e mail  
segreteria@odcecforlicesena.it  

 per informazioni relative alla sola gestione collegata alle lezioni : Dott.ssa Silvia Gardini, 
Tutor,  339 7792051, e mail  silvia.gardini@unibo.it  

 

Il Presidente dell’ODCEC Ravenna                     Il Presidente dell’ODCEC  Forlì 

 
 

 

ORDINE  DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  

E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI FORLI’ 
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