
CORSO DI PREPARAZIONE PER DOTTORE COMMERCIALISTA
ED ESPERTO CONTABILE

Corso intensivo 2019 MILANO



PROGRAMMA DIDATTICO

Il corso di preparazione all’Esame di Stato ha un 
taglio pragmatico, orientato all’acquisizione delle tecniche che 
ne consentono il superamento.

L’obiettivo è aiutare gli allievi a misurarsi da subito con quelle 
che saranno le tematiche più comunemente affrontate in sede 
di esame. 

Non viene ovviamente tralasciata la prospettiva pratica.



PROGRAMMA CORSO INTENSIVO IN SINTESI:

• Diritto Commerciale

• Diritto tributario

• Contabilità e principi contabili

• Analisi di Bilancio e Controllo di gestione

• Tecnica professionale 1

• Finanza aziendale e Intermediari finanziari

• Tecnica professionale 2

• Diritto Fallimentare

• Diritto del lavoro

• Diritto amministrativo

• Revisione

• Prova d'esame



MODALITA’ DI FRUIZIONE CORSO STREAMING

• Per accedere ai corsi è sufficiente essere dotati di uno smartphone o 
computer connessi a Internet.

• La qualità della flusso dei dati permette di fruire del corso con 
qualsiasi banda, l’unica prerogativa è ovviamente avere un buon 
segnale di ricezione. 



COME POTER FRUIRE DELLE VIDEO-LEZIONI

E’ sufficiente effettuare 2 semplici operazioni: 

1. Autenticazione in area riservata

Una volta entrati all’interno della piattaforma di e-learning 
https://formazione.giappichelli.it/login, l’utente dovrà inserire email e 
password ricevuti in fase di registrazione.

https://formazione.giappichelli.it/login


COME POTER ASSISTERE ALLE LEZIONI

2. Cliccare sul pulsante: ‘Lezioni’ per visualizzare tutti i video del Corso



DOCENTI CORSO DI DIRITTO TRIBUTARIO:

• Prof. Roberto Franzè

• Avv. Christian Fedreghetti

DOCENTI CORSO DI DIRITTO 
AMMINISTRATIVO:

• Prof. Marco Rossi

DOCENTI CORSO CONTABILITA’ E PRINCIPI 
CONTABILI

• Dott. Tiziano Sesana

• Prof. Claudio Sottoriva

DOCENTI CORSO DI DIRITTO 
FALLIMENTARE

• Dott. Cesare Meroni

DOCENTI REVISIONE CONTABILE:

• Prof. Luca Magnano San Lio

DOCENTI CORSO DI DIRITTO COMMERCIALE:

• Notaio Raffaela Achilli

DOCENTI CORSO DIRITTO DEL LAVORO:

• Dott. Bruno di Franco

DOCENTI DI ANALISI DI BILANCIO E 
CONTROLLO GESTIONE :

• Prof. Francesco Maria Spano

DOCENTI FINANZA AZIENDALE E 
INTERMEDIARI FINANZIARI:

• Prof. Francesco Maria Spano

DOCENTI TECNICA PROFESSIONALE 1 E 2

• Prof. Francesco Maria Spano

COORDINATORE SCIENTIFICO: Prof. Francesco Maria Spano



AREA RISERVATA

Ogni studente riceverà delle credenziali personali*

All’interno dell’area l’utente trova i seguenti supporti didattici inerenti al 
Corso in aula:

• Tutti i file audio e video delle lezioni ascoltabili senza limitazioni per 

365 giorni dal momento dell’iscrizione

• Materiali delle Lezioni: le dispense contenenti le slide e gli schemi 

inerenti ogni singola lezione.

• Le esercitazioni e le risoluzioni delle stesse

*Username e password assegnati al Cliente sono strettamente personali; il Cliente è responsabile della custodia e del corretto utilizzo degli stessi e risponde del loro indebito uso, da
chiunque operato anche a seguito di smarrimento o furto. Il Cliente si obbliga espressamente a non cedere a terzi, neppure temporaneamente, username e password. Il Cliente si
obbliga a comunicare tempestivamente a Giappichelli all’indirizzo email formazione@giappichelli.it l’eventuale furto, perdita o smarrimento di username e password. I contenuti del
Prodotto possono essere utilizzati solo per esigenze personali del Cliente e in nessun caso a fini commerciali. In particolare il Cliente non potrà in nessun caso distribuire, cedere a terzi,
commercializzare, sfruttare economicamente in altro modo, in tutto o in parte, i Contenuti ovvero, a mero titolo esemplificativo e non limitativo copiare, pubblicare, ripubblicare
integralmente i Contenuti archiviare o memorizzare i Contenuti per consentire l’accesso a terze persone, creare riassunti, estratti o altre opere derivate dai Contenuti.



CONTENUTI VIDEOLEZIONI

Su insindacabile giudizio del comitato scientifico i video potranno essere

implementati o sostituiti e l’iscritto potrà quindi beneficiare delle eventuali

nuove release delle lezioni fino alla scadenza della propria iscrizione.

(A titolo d’esempio: nel corso del 2020 verranno aggiornati, a seguito dei decreti

attuativi, i video legati alla disciplina del diritto fallimentare)



INOLTRE…

Gli iscritti al Corso potranno godere di ulteriori vantaggi tra i quali:

• Sconto del 15% sull'acquisto delle pubblicazioni della Casa 
Editrice G. Giappichelli Editore

• Sconti per l’iscrizione ad altri corsi formativi Giappichelli 



per saperne di più visita il sito

https://formazione.giappichelli.it/corsi/corso-esame-commercialista


SIAMO A TUA DISPOSIZIONE PER QUALSIASI 
APPROFONDIMENTO AI SEGUENTI RECAPITI:

e-mail (amministrazione e didattica):
formazione@giappichelli.com

telefono:
011 8153526 (ufficio commerciale G. GIAPPICHELLI)

web:
https://formazione.giappichelli.it/corsi/corso-esame-commercialista


