
PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO CON L'ORDINE DEI 
COMMERCIALISTI

A CHI E' RIVOLTO
studenti delle classi terze e quarte 

ATTIVITA' PREVISTA / OBIETTIVI FORMATIVI
percorso interessante che oltre a presentare la professione del commercialista riesce a dare un'idea 
dei lavori possibili nel mondo aziendale. Vedi allegato

QUANDO
Dal 3/3/2020 al 12/5/2020

DOVE
Gli incontri del percorso si effettueranno presso la sede dell’Ordine dei Commercialisti a Trento in 
via Galasso 19 con orario 14.00-16.00

SCADENZA ISCRIZIONE
Inviare una mail per richiesta di adesione a lorenza.viola@lsgalilei.org
entro il 18/1/2020. Al momento i posti disponibili sono solo 5 quindi farà fede la data di invio della 
richiesta.

mailto:lorenza.viola@lsgalilei.org


PERCORSO: PROFESSIONE COMMERCIALISTA

MODULO DATA
IL COMMERCIALISTA E IL DIRITTO 

• Il sistema giuridico e la gerarchia delle fonti
• Elementi di diritto commerciale (l’impresa individuale e le società,

l’attività professionale)
• Elementi di diritto tributario (le imposte dirette e indirette)

03/03

IL  COMMERCIALISTA,  LA  CONTABILITA’  D’IMPRESA  E  IL  BILANCIO
D’ESERCIZIO

• I principi della contabilità e della rilevazione dei fatti di gestione
• Dalla contabilità al bilancio. Il principio di competenza, i principi

contabili, la struttura del bilancio, le relazioni al bilancio
• Caso pratico: lettura ragionata del bilancio di XY S.p.A.

10/03

IL COMMERCIALISTA 4.0
• Fatturazione elettronica e riflessi sulla modalità di gestione della

contabilità
• I  software per gli adempimenti contabili e fiscali e nel rapporto

con l’Agenzia delle Entrate
• Le prospettive

17/03

LA CONSULENZA SU COME INIZIARE UNA NUOVA ATTIVITA’ O GESTIRE
UN’IDEA IMPRENDITORIALE

• Le variabili rilevanti
• La scelta della forma giuridica
• La predisposizione del business plan e l’impianto amministrativo e

contabile
• Le conseguenze fiscali e i regimi agevolati
• Le agevolazioni alle imprese (provinciali, nazionali, comunitarie)

24/03

LETTURA  E  ANALISI  DI  UN  BILANCIO,  CONTROLLO  DI  GESTIONE  E
PIANIFICAZIONE, ANALISI FINANZIARIA

• Caso pratico: un bilancio e la sua analisi,  le variabili  e gli  indici
maggiormente  significativi,  il  rendiconto  finanziario  e  la  sua
lettura

• Introduzione  al  controllo  di  gestione  e  alla  programmazione:
budget e business plan

• Le scelte di finanziamento dell’attività

31/03

IL COMMERCIALISTA E LA VALUTAZIONE D’AZIENDA
• I  casi  in  cui  è  necessario  valutare  un’azienda  (la  cessione  e  il

conferimento d’azienda,  la  fusione e  la  scissione,  le  operazioni
sulle partecipazioni, le consulenze per il Tribunale, anche in caso
di successione

• Accenno ai metodi valutativi

07/04

IL CALCOLO ED IL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE 
Le persone fisiche ed i modelli 730 o Unico PF

- Analisi  di  alcune  situazioni  reddituali  e  detrazioni/deduzioni
particolari 

- La residenza, il  principio della tassazione su base mondiale e la
dichiarazione di beni e redditi esteri

Le società e i modelli Unico ed IRAP

21/04



LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI E IL COLLEGIO SINDACALE
La revisione legale dei conti ed il ruolo professionale del collegio sindacale
nel sistema dei controlli sulle società di capitali. 
Il controllo dei finanziamenti comunitari
L’Organismo di Vigilanza ai sensi della Legge 231/2001

28/04

IL COMMERCIALISTA E LA CRISI D’IMPRESA
• La legge fallimentare e il codice della crisi
• I  ruoli  dei  professionisti:  curatore,  commissario  giudiziale,

liquidatore giudiziale
• L’advisor nei piani di concordato preventivo, PADR e ADR
• L’attestatore

05/05

LEZIONE CONCLUSIVA
Il  percorso  universitario  che  consente  l’impiego  in  azienda  e  di
intraprendere  la  professione:  possibilità,  materie,  percorso  di  pratica
professionale ed esami di stato
L’ordinamento professionale, gli obblighi di riservatezza e la deontologia

12/05


