Brescia, 25 settembre 2018

Il prossimo ottobre inizierà il secondo anno dell’undicesima edizione del Corso biennale di
preparazione agli esami di Stato per l’esercizio della Professione di Dottore Commercialista e di Esperto
Contabile.
Le lezioni programmate dal Consiglio dell’Ordine in collaborazione con l’Università degli Studi di
Brescia avranno inizio
MERCOLEDI’ 24 OTTOBRE 2018 alle ore 17,00
e termineranno presumibilmente giovedì 30/5/2019 (il calendario è in fase di completamento).
Sede del Corso:
Sala conferenze dell’Ordine - Brescia, Via Marsala 17
Orario di svolgimento:
infrasettimanale* dalle ore 17,30 alle ore 19,30
sabato dalle ore 10 alle ore 12
(*gran parte delle lezioni infrasettimanali, si svolgeranno nella giornata del giovedì, salvo eccezioni segnalate sul
calendario ed eventuali variazioni che saranno pubblicate sul nostro sito http://www.dottcomm.bs.it/ )

Incontri e relativo calendario:
L’undicesima edizione presenta alcune innovazioni strutturali:
 Alternanza lezioni teoriche e lezioni pratiche;
 Un mese intero di Simulazioni di prove d’esame (maggio 2019);
 Concentrazione delle lezioni in 2 giornate alla settimana (anziché 3 come nelle precedenti
edizioni), per favorire una miglior organizzazione del lavoro negli Studi professionali;
Conferma delle iscrizioni:
Le iscrizioni definitive dovranno essere recapitate entro il 15 ottobre 2018 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00
alle ore 13,00 alla Segreteria dell’Ordine, oppure via mail al seguente indirizzo: praticanti@odcec.bs.it
Coloro che si iscrivono per la prima volta al corso dovranno, inoltre, presentare una fotografia formato
tessera per il badge-presenze.
Quota annuale di partecipazione:
€ 350,00 IVA compresa. La quota comprende anche testi e materiale per le esercitazioni, che saranno inviati
via e-mail ai partecipanti in occasione o successivamente alle singole lezioni.
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Modalità di pagamento:
A mezzo bonifico a favore del c/c intestato a Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, presso
Banco di Brescia – Brescia, Via Trieste 8 - IBAN: IT46P0311111210000000058967 (come indicato nella
scheda d’iscrizione).
Fatturazione :
Le fatture verranno intestate ai singoli partecipanti e trasmesse presso lo Studio di appartenenza. Su esplicita
richiesta la fattura verrà emessa a carico dello studio professionale dove viene svolto il tirocinio: in tal caso è
necessario che il praticante fornisca i dati per la relativa intestazione.
Attestato di partecipazione:
La registrazione del totale delle presenze verrà riportata nell’apposita sezione del libretto del tirocinio e/o nel
certificato richiesto dall’iscritto al corso.

Cordialmente,

La segreteria ODCEC Brescia
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