Corso intensivo di preparazione
all’esame di dottore commercialista
ed esperto contabile 2019

Affronta con successo le prove scritte dell’esame di Stato!

Sede del corso:

Cosenza – online
Inizio corso intensivo:
venerdì 8 febbraio 2019, ore 16:00
Per le iscrizioni entro il 21 dicembre 2018:

sconto del 30%
Per le iscrizioni entro il 21 gennaio 2019: sconto del 10%
È possibile partecipare in sede o online in diretta alle prime due lezioni (8 e 9 febbraio 2019), a titolo
di prova, inviando una e-mail a info@lexlav.it o contattandoci ai seguenti recapiti: 0984 23356 – 347
8337142

Presentazione ed obiettivi del corso
Il corso intensivo di preparazione all’esame di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile della
LexLav è strutturato per fornire ad ogni partecipante la preparazione teorico-pratica per affrontare
con successo le prove scritte dell’esame, attraverso una didattica teorico-pratica, mediante lezioni
mirate ed esercitazioni costanti. La didattica pensata per il corso ha, infatti, l’obiettivo di strutturare
in maniera organica la preparazione teorica e di sviluppare, sotto la guida dei docenti, le capacità di
analisi e di argomentazione utili, necessarie ed indispensabili per affrontare le prove scritte
dell’esame.
Obiettivo del corso è far acquisire ai partecipanti non solo una preparazione teorica organica nelle
materie di interesse dell’esame, quanto le competenze pratiche redazionali, le conoscenze, il metodo
e le tecniche per affrontare le prove scritte dell’esame di abilitazione, attraverso un ragionato ed
attento equilibrio tra la preparazione teorica e le esercitazioni pratiche.
Per garantire la massima qualità dell’attività formativa e promuovere, in particolare, il confronto
diretto tra i partecipanti ed i docenti, il corso è a numero chiuso.

Metodo e struttura didattica
Con il preciso obiettivo di fornire ai partecipanti la migliore preparazione teorico-pratica per
affrontare l’esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile, il
corso seguirà il metodo didattico improntato all’esercitazione costante in aula ed a casa,
affrontando le questioni principali e più sensibili nella prospettiva dell’esame.
La prima lezione del corso interesserà le tecniche di redazione per lo svolgimento delle prove
d’esame, per fornire ai partecipanti sin da subito gli strumenti redazionali, prestando particolare
attenzione, altresì, alle tecniche per ottimizzare la gestione del tempo a disposizione e per pianificare
gli interventi sulla traccia. Le tecniche di redazione saranno approfondite durante tutta la durata del
corso per un approccio finalizzato ad acquisire la massima confidenza e familiarità con il metodo
redazionale.
Oltre alla prima lezione, sono previsti 6 moduli teorico-pratici, 3 dei quali con esercitazione in aula
nella materia di interesse. Nella lezione di correzione posta al termine di ogni modulo teorico-pratico
si procederà: -) per i moduli per i quali non è prevista l’esercitazione in aula, alla correzione della
prova svolta a casa; -) per i moduli per i quali è prevista l’esercitazione in aula, alla correzione della
prova svolta in aula e della prova svolta a casa. Nelle lezioni di correzione, si procederà alla
correzione collettiva delle prove di interesse, attraverso un confronto costruttivo sulle questioni
teoriche, formali e sostanziali delle tracce fornite, con particolare attenzione anche allo sviluppo
schematico teorico-redazionale della prova.
Le prove svolte dai partecipanti in aula ed a casa saranno corretti personalmente dai docenti,
attraverso una attenta valutazione e l’indicazione di suggerimenti per applicare correttamente metodo
e tecniche teorico-redazionali. È prevista, altresì, una simulazione d’esame (nei giorni 28-29-30
maggio 2019) per predisporre i partecipanti al clima d’esame ed allo stress psico/fisico che bisognerà
sopportare.
È possibile seguire le lezioni, nonché partecipare alla simulazione ed alle esercitazioni in aula,
mediante la presenza in aula oppure online in diretta. La partecipazione online permette di partecipare
attivamente alla lezione, con domande ed interventi attraverso la chat e l’intervento vocale.

Ogni lezione, inoltre, sarà caricata sulla piattaforma digitale “LexLav on-line” e potrà essere seguita
anche in streaming; nella piattaforma saranno disponibili, altresì, appositi forum di discussione per
chiarimenti ed approfondimenti su ogni singola lezione, nonché per una assistenza continua durante
tutto il corso.

Struttura del corso
Corso Intensivo – dall’8 febbraio 2019 all’8 giugno 2019
Il corso comprende:
- 20 lezioni di teoria, per un totale di 52 ore complessive;
- 1 lezione sulle tecniche di redazione delle prove;
- 7 lezioni di correzione, per un totale di 25 ore complessive;
- 3 esercitazioni in aula, per un totale di 15 ore complessive;
- simulazione d’esame (maggio 2019), della durata di 3 giorni, per 15 ore complessive;
- 12 tracce assegnate (3 da svolgere nelle esercitazioni in aula, 3 nella simulazione d’esame, 6 a
casa);
- correzione personale ed analitica delle prove svolte.

Docenti


Dott.ssa Carla Cairo, laureata in Economia e Commercio con lode a Perugia, abilitata
all’esercizio della professione di Dottore Commercialista, esperta in contenzioso tributario,
europrogettazione e finanza agevolata, membro dell'OCC (Organismo Composizione della
Crisi) di Cosenza, consulente finanziario e fiscale in progetti di energia rinnovabile.



Dott. Lorenzo Lavorato, laureato con lode e menzione accademica per il lavoro di tesi svolto,
dottore di ricerca in “Teoria del diritto ed ordine giuridico europeo”, già collaboratore ed
assistente di cattedra di diritto civile, già docente dei corsi di preparazione all’esame di
Avvocato del 2014, del 2015, del 2016, del 2017 e del 2018.

Responsabile e coordinatore didattico del corso: dott. Lorenzo Lavorato

Sede delle lezioni
Sede LexLav, Via P. Rodotà n. 29/C, Cosenza. È possibile, inoltre, seguire il corso anche online in
diretta.

Informazioni e contatti
Per ulteriori informazioni contattaci ai seguenti recapiti: info@lexlav.it – 0984 23356 – 347 8337142
– www.lexlav.it

Calendario ed orario delle lezioni
Lezione

Lezione introduttiva e tecniche e metodo di redazione

Data
Venerdì 8 febbraio 2019
ore 16:00–19:00

Modulo 1
Contabilità e bilancio
Contabilità e bilancio
Esercitazione in aula di contabilità e bilancio
Contabilità e bilancio
Correzione delle 2 prove di contabilità e bilancio

Sabato 9 febbraio 2019
ore 09:00–13:00
Venerdì 15 febbraio 2019
ore 15:00–19:00
Sabato 16 febbraio 2019
ore 10:00–15:00
Venerdì 22 febbraio 2019
ore 15:00–19:00
Sabato 23 febbraio 2019
ore 09:00–13:00

Modulo 2
Diritto commerciale (giuridico)
Diritto commerciale (contabile e fiscale)
Correzione della correzione prova di diritto commerciale

Sabato 2 marzo 2019
ore 09:00–13:00
Venerdì 8 marzo 2019
ore 15:00–19:00
Sabato 9 marzo 2019
ore 09:30–12:30

Modulo 3
Operazioni straordinarie (giuridico)
Esercitazione in aula sulle operazioni straordinarie
Operazioni straordinarie (contabile e fiscale)
Correzione delle 2 prove sulle operazioni straordinarie

Venerdì 22 marzo 2019
ore 15:00–19:00
Sabato 23 marzo 2019
ore 10:00–15:00
Venerdì 29 marzo 2019
ore 15:00–19:00
Sabato 30 marzo 2019
ore 09:00–13:00

Modulo 4
Diritto fallimentare (giuridico)
Diritto fallimentare (contabile e fiscale)
Correzione della correzione prova di diritto fallimentare

Sabato 6 aprile 2019
ore 09:00–13:00
Venerdì 12 aprile 2019
ore 15:00–19:00
Sabato 13 aprile 2019
ore 09:30–12:30

Modulo 5
Diritto tributario e contenzioso tributario
Esercitazione in aula di diritto tributario e contenzioso tributario
Diritto tributario e contenzioso tributario
Correzione delle 2 prove di diritto tributario e contenzioso
tributario

Venerdì 26 aprile 2019
ore 15:00–19:00
Sabato 27 aprile 2019
ore 10:00–15:00
Venerdì 3 maggio 2019
ore 15:00–19:00
Sabato 4 maggio 2019
ore 09:00–13:00

Modulo 6
Diritto privato (giuridico)
Diritto privato (contabile e fiscale)
Correzione della correzione prova di diritto privato

Sabato 11 maggio 2019
ore 09:00–13:00
Venerdì 17 maggio 2019
ore 15:00–19:00
Sabato 18 maggio 2019
ore 09:30–12:30

Simulazione
Martedì 28 maggio 2019
ore 10:00–15:00
Mercoledì 29 maggio 2019
ore 10:00–15:00
Giovedì 30 maggio 2019
ore 10:00–15:00
Sabato 8 giugno 2019
ore 09:00–12:00
ore 12:00–13:00

Prima prova
Seconda prova
Terza prova
Correzione simulazione
Chiusura corso

Materiale didattico
Il materiale didattico a supporto dell’attività di formazione (schemi e dispense degli argomenti di
teoria e di interesse delle tracce) è interamente predisposto dai docenti, con particolare attenzione agli
aspetti utili, necessari ed indispensabili per accompagnare i partecipanti nella preparazione all’esame.
A supporto dell’attività didattica in aula, i partecipanti avranno accesso alla piattaforma virtuale
“LexLav on-line”, dalla quale sarà possibile scaricare le tracce fornite ed i materiali didattici messi a
disposizione, nonché di interagire con i docenti e gli altri partecipanti mediante appositi forum di
discussione dedicati alle lezioni ed al corso in generale, al fine di ottimizzare la condivisione ed il
confronto. Attraverso la piattaforma digitale sarà possibile, altresì, rivedere in differita tutte le
precedenti lezioni, sia teoriche che di correzione.

Modalità di iscrizione
Iscrizione, previo appuntamento, presso la sede della LexLav, via P. Rodotà n. 29/C, Cosenza.
Iscrizione mediante invio del modulo via e-mail, all’indirizzo info@lexlav.it.
Iscrizione on-line attraverso la piattaforma LexLav.
È possibile partecipare a due lezioni, a titolo di prova, inviando una e-mail a info@lexlav.it

Quota di partecipazione
€ 800 + iva
(totale: € 976,00)
Per le iscrizioni effettuate

entro il 21 dicembre 2018:

Per le iscrizioni effettuate
entro il 21 gennaio 2019:

sconto del 30%

sconto del 10% (codice sconto: EAS18)

(codice sconto: ECT30)

€ 720 + iva

€ 560 + iva

(totale: € 878,40)

(totale: € 683,20)

Termini e modalità di pagamento
La quota di partecipazione può essere versata:
 in un’unica soluzione, al momento dell’iscrizione;
 in due rate: la prima (pari ad € 400,00 + iva) al momento dell’iscrizione; la seconda (pari
alla restante quota di partecipazione), a titolo di saldo, entro e non oltre il 2 aprile 2019.
NB: in caso di iscrizione online il pagamento deve essere effettuato contestualmente all’iscrizione ed
in unica soluzione.
È possibile effettuare il pagamento mediante: bonifico bancario; carta di credito; assegno bancario o
circolare; contanti; sistema di pagamento on-line (per le iscrizioni on-line).

