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La prova orale per l'abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, viene
spesso considerata dai candidati una mera formalità, salvo poi trovarsi in forte
difficoltà al momento del sostenimento dell'esame. La prova orale, in realtà, è
estremamente impegnativa, a causa della grande vastità del programma di
studio, non più calmierata dalla specificità delle prove scritte, e dall'aleatorietà
sulle possibili richieste dei membri della commissione.Questa guida è strutturata
fornendo brevi risposte a una serie di domande di diversa natura, spaziando
dall'ambito giuridico a quello economico, dalla contabilità alla tecnica bancaria,
permettendo al candidato di non farsi trovare impreparato anche con il membro
della commissione più esigente.
Il nuovo esame di stato per commercialista ed esperto contabile. Terza prova
pratica
Guida per la preparazione all'esame di Stato di dottore commercialista
Dottore commercialista. Esame di Stato 2021. Kit completo
La prova scritta dell'esame per commercialista. Eserciziario
una guida aggiornatissima per chi si accinga a sostenere questo esame: 24 temi
svolti ...
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che
non siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’
facile scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In
questo modo il successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono
diffamati e che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano.
Meno facile è essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali
con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte
dei magistrati e del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti
cessare di scrivere. Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla
di veri scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e della fine che fece il primo
saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano solo di loro,
inascoltati, pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di me e delle mie
traversie. Ascoltato e seguito, parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto
cercato non lo concederanno mai. “Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma
chi, conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”. Aforisma di Bertolt
Brecht. Bene. Tante verità soggettive e tante omertà son tasselli che la mente
corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri compongo il puzzle, svelando
l’immagine che dimostra la verità oggettiva censurata da interessi economici ed
ideologie vetuste e criminali. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai
potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e
proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica
o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo
orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e
promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a
farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
L'esame da dottore commercialista. Esercitazioni per la terza prova scritta
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Manuale pratico del commercialista. Per candidati all'esame di Stato e giovani
professionisti. Con CD-ROM
Dottore commercialista ed esperto contabile. Raccolta di 40 tracce svolte per la
preparazione alla prova scritta dell'esame di abilitazione
Il nuovo esame di stato per commercialista ed esperto contabile. Percorsi
tematici per la prova orale
Dottore commercialista. Esame di Stato 2022. Kit completo. Manuale + quiz per la
preparazione al concorso
Dottore commercialista. Esame di Stato 2021. Kit completoEsame
di Stato Dottori commercialisti ed Esperti contabiliIPSOA
L'Esame di stato per la professione di commercialista
Esame di Stato per l'abilitazione alla professione di dottore
commercialista. Temi svolti
Temi assegnati agli esami di stato per l'abilitazione alla
professione di dottore commercialista
Concorsi pubblici ed esami di Stato. Tutto truccato
Esame di abilitazione alla professione di agronomo
La legge (D.Lgs. 139/2005) istitutiva dell’albo unico dei dottori commercialisti e degli
esperti contabili ha posto le basi del rinnovamento adeguando a livello normativo le
competenze tipiche della professione ampliandone un raggio d’azione, fino a pochi
anni fa circoscritto essenzialmente al fisco e ai bilanci. Sono dunque tre le sfide
essenziali per essere davvero competitivi: specializzarsi, associarsi e di conseguenza
dare allo studio la capacità di offrire all’azienda una visione strategica delle cose a 360
gradi. La specializzazione: è di sicuro il primo passo per il futuro del commercialista.
Troppe le norme in tutte le branche oggetto della professione per essere allo stesso
tempo tributaristi competenti quanto bravi consulenti finanziari. E’ fondamentale
scegliere una o più materie e approfondirle in maniera verticale per offrirsi sul mercato
come il migliore. L’associazione: è ormai assodato che al commercialista piaccia più
lavorare in una dimensione domestica con pochi collaboratori. C’è ancora molto da fare
per sfruttare al meglio il patrimonio di conoscenze della professione all’interno
dell’unico modello in grado di poter proiettare la professione in una dimensione molto
più competitiva, dividendo l’attività di consulenza da quella amministrativa affidata ad
altri collaboratori. La visione strategica: commercialisti specializzati in aree diverse in
uno studio associato permettono di occuparsi di un’azienda in tutte le sue necessità:
dai primi passi alla sua internazionalizzazione. STRUTTURA 1. Commercialista: una
professione in evoluzione 2. Le scelte di fondo 3. Strumenti e strategie 4. Verso il fisco
del futuro 5. Gestione consapevole, aspetti finanziari operazioni straordinarie e risk
assessment 6. Il controllo legale dei conti 7. Procedure concorsuali 8. Il non profit 9. La
risoluzione delle controversie 10. La previdenza
Temi assegnati agli esami di Stato per l'abilitazione alla professione di dottore
commercialista
Esame di Stato per l'abilitazione alla professione di dottore commercialista
seguiti dai vigenti programmi d'esame e da consigli su argomenti per una particolare
preparazione
Consulente del lavoro. Strumenti per la preparazione all'esame di Stato
Dottore commercialista
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Il manuale si rivolge ai laureati che devono sostenere l’esame
di Stato per l’abilitazione alla professione di agronomo, con
l’obiettivo di offrire loro gli strumenti necessari alla
preparazione e al superamento delle prove. Il volume risulta di
valido aiuto anche per i dottori agronomi che si iscrivono
all’albo e si affacciano per la prima volta al mondo
professionale. Il testo è diviso in tre parti. La Parte generale
illustra la materia ordinistica, le tappe della riforma delle
professioni, le funzioni degli ordini, l’accesso alla
professione e i titoli professionali. La Parte speciale è
dedicata a temi più specifici relativi all’ordine dei dottori
agronomi e dei dottori forestali: la struttura, le competenze,
l’esame di Stato, la professione dell’agronomo, la deontologia,
l’EPAP e le prove d’esame con oltre 500 tracce e domande tipo.
Nella terza parte – La normativa nell’emergenza – sono
presentate le modifiche normative introdotte in seguito alla
pandemia, con particolare attenzione alle modalità di
svolgimento delle prove d’esame e all’introduzione della laurea
abilitante. La trattazione è arricchita da consigli pratici e da
un’appendice normativa per agevolare lo studio del candidato.
La revisione legale. Tecniche e procedure
L'esame di dottore commercialista. Prova orale
Dottore commercialista. Esame di Stato 2022. Esercitazioni
Il nuovo esame di Stato per la 3a prova pratica per
commercialista ed esperto contabile. 41 prove svolte (con tracce
assegnate agli esami di Stato)
Dottore commercialista. Esame di Stato 2022. Temi svolti

Il volume Esame di Stato – Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili è rivolto a tutti coloro che intendano prepararsi
al sostenimento dell’esame di Stato per l’abilitazione
all’esercizio della professione di Dottore Commercialista ed
Esperto Contabile. È la raccolta di 37 temi d’esame
integralmente svolti e commentati con riguardo alle seguenti
materie: contabilità e bilancio controllo e revisione
contabile fiscalità d’impresa diritto e tecnica
professionale operazioni straordinarie finanza d’impresa e
valutazione del capitale economico. Ciascun tema è così
strutturato: testo soluzione contenente introduzione teorica
applicazioni pratiche, con evidenziazione delle eventuali
alternative praticabili, bibliografia, con la finalità di
segnalare testi per approfondire la preparazione. STRUTTURA
I temi raccolti sono raggruppati per macro tematiche
trattate. Temi da 1 a 15: costruzione del bilancio di
esercizio e del bilancio consolidato, valutazione delle
principali attività e passività secondo le disposizioni dei
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principi contabili nazionali e internazionali (IAS/IFRS),
lettura, analisi e interpretazione del bilancio. Temi n. 16
e 17: significato, metodologia, tecniche di revisione e di
controllo delle società e del bilancio. Temi da 22 a 26:
problematiche contabili e di diritto commerciale e
fallimentare nelle loro interconnessioni. Temi da 27 a 34:
operazioni straordinarie nei loro aspetti contabili,
civilistici e fiscali. Tema n. 35: redazione di un piano di
investimento industriale. Temi n. 36 e 37: valutazioni
d’azienda secondo diverse metodologie generalmente
riconosciute nell’ambito della dottrina e della prassi
professionale.
l'esame di dottore commercialista - temi svolti
Esami di Stato Dottori commercialisti ed esperti contabili
Dottore commercialista. Esame di Stato 2021. Esercitazioni
per la terza prova scritta
Manuale per la preparazione all'esame di Stato e per
l'esercizio della professione
Il manuale è stato pensato e scritto con la finalità di consegnare uno strumento pratico ai
futuri dottori commercialisti che si avviano a sostenere l'esame di abilitazione alla
professione. Questo secondo volume – che si aggiunge al primo, dedicato alla preparazione
della teoria, il cui studio è assolutamente propedeutico allo svolgimento delle prove scritte – è
dedicato allo svolgimento di alcuni temi assegnati nelle principali sedi d’esame. L’esame di
Stato si compone di tre prove scritte: la prima relativa a ragioneria, tecnica commerciale,
tecnica industriale, tecnica bancaria; la seconda riguardante il diritto (per prassi concerne il
diritto commerciale o tributario); la terza che riprende una delle materie oggetto delle prime
due prove. Sono trattati, in particolare, gli argomenti e le tematiche che, negli ultimi anni,
sono stati prescelti più spesso dalle varie commissioni d’esame. Inoltre sono stati predisposti
utili test di autovalutazione a risposta multipla per misurare il livello di preparazione
all'esame.
Il nuovo esame di stato per commercialista ed esperto contabile. Esercizi e temi svolti per la
prova scritta. Con CD-ROM
Il nuovo esame di stato per commercialista ed esperto contabile. Percorsi tematici per la prova
(discipline giuridiche)
Dottore commercialista. Esame di Stato
Guida Di Preparazione Alla Prova Orale per l'Esame Di Stato per Dottori Commercialisti
L'Esame di Stato per la professione del commercialista

Il volume Esame di Stato - Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili è
rivolto a coloro che intendano prepararsi a sostenere l'esame di Stato per
l'abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista ed
Esperto Contabile. Si tratta di una raccolta ragionata di 45 temi d'esame
integralmente svolti e commentati con riguardo alle seguenti materie:
contabilità e bilancio controllo e revisione contabile fiscalità d'impresa
diritto e tecnica professionale operazioni straordinarie finanza d'impresa
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e valutazione d’azienda. Ciascun tema è così strutturato: testo soluzione
contenente: - introduzione teorica, - applicazioni pratiche, con
evidenziazione delle eventuali alternative praticabili, - bibliografia, con la
finalità di segnalare testi per approfondire la preparazione. Il volume
rappresenta un utile strumento di studio per il superamento della prova
d'esame, oltre che per i professionisti che intendano affinare la loro
preparazione grazie ai numerosi casi teorici e pratici proposti..
STRUTTURA Note metodologiche per la preparazione all’Esame di Stato
Contabilità e Bilancio Controllo e Revisione contabile Fiscalità di impresa
Controllo di gestione Diritto e Tecnica Professionale Operazioni
straordinarie Finanza d’impresa e valutazione del capitale economico
percorsi tematici per la prova orale: discipline giuridiche
Dottori commercialisti ed esperti contabili
Esame di Stato Dottori commercialisti ed Esperti contabili
Temi assegnati negli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della
professione di dottore commercialista
L'esame da dottore commercialista

L'eBook Esame di Stato - Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili è
rivolto a coloro che intendono prepararsi a sostenere l'esame di Stato per
l'abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista ed
Esperto Contabile. Si tratta di una raccolta ragionata di 14 temi d’esame
integralmente svolti e commentati, dedicati alla preparazione all'esame di
Stato di Dottore commercialista ed Esperto Contabile Ciascun tema è così
strutturato: testo soluzione contenente: - introduzione teorica, applicazioni pratiche, con evidenziazione delle eventuali alternative
praticabili, - bibliografia, con la finalità di segnalare testi per approfondire
la preparazione. L'eBook rappresenta un utile strumento di studio per il
superamento della prova d'esame, oltre che per i professionisti che
intendano affinare la loro preparazione.
Il nuovo esame di stato per commercialista ed esperto contabile. 3a prova
pratica. 35 prove svolte (con tracce assegnate agli esami di Stato)
Dottore commercialista. Esame di Stato 2021. Temi svolti
Esame di Stato - Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
CONCORSOPOLI ED ESAMOPOLI
Il nuovo esame di stato per commercialista ed esperto contabile
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