
TIROCINIO  IN PRESENZA 

PERCORSO: PROFESSIONE COMMERCIALISTA

A CHI E' RIVOLTO
studenti/esse delle classi terze e quarte 

ATTIVITA' PREVISTA / OBIETTIVI FORMATIVI

Il percorso di alternanza scuola-lavoro sviluppato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili di Trento e Rovereto si pone come obiettivo quello di inquadrare, sia dal punto di vista giuridico che

da quello economico-tecnico, una professione il cui ruolo e la cui rilevanza sono oggi spesso misconosciuti, 

ma il cui ruolo è invece di essenziale supporto alle attività economiche, di presidio di legalità e di cerniera tra 

mondo economico e società civile. 

Il percorso si propone quindi di analizzare quelle che sono le basi giuridico-tecniche della professione e la 

grande vastità degli ambiti nei quali le competenze acquisite nel corso del percorso formativo possono 

essere spese, non ultimo l’impiego in azienda, con funzioni di responsabilità amministrativo-finanziaria.

QUANDO
CALENDARIO:

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)

GIOVEDÌ 24/03/22
dalle ore 14.30 alle 16.00

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.

GIOVEDI’ 31/03/22
dalle ore 14.30 alle 16.00

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

GIOVEDÌ  07/04/22
dalle ore 14.30 alle 16.00

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

GIOVEDÌ  21/04/22
dalle ore 14.30 alle 16.00



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

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

GIOVEDÌ  28/04/22
dalle ore 14.30 alle 16.00

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

GIOVEDÌ 05/05/22
dalle ore 14.30 alle 16.00

IL COMMERCIALISTA E LA CRISI D’IMPRESA - LA REVISIONE LEGALE DEI 
CONTI E IL COLLEGIO  

 Fallimento, concordato preventivo, composizione della crisi da 
sovraindebitamento: il ruolo del commercialista nella gestione 
della crisi d’impresa e da sovraindebitamento

 La revisione legale dei conti ed il ruolo professionale del collegio 
sindacale nel sistema dei controlli sulle società di capitali. 

GIOVEDÌ 12/05/22
dalle ore 14.30 alle 16.00

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

GIOVEDÌ’ 19/05/22
dalle ore 14.30 alle 16.00

DOVE

Il percorso si articola in 12 ore di formazione teorico-pratica in aula, secondo il programma di seguito 

tracciato, alle quali, in presenza di un concreto interesse dei singoli partecipanti, potranno far seguito 

specifiche esperienze nell’ambito degli studi professionali. Gli incontri del percorso si effettueranno 

settimanalmente presso il Liceo Scientifico “L. Da Vinci” a partire da giovedì 24 marzo 2022 dalle ore 

14.30 alle ore 16.00 secondo il seguente calendario. 

Non è richiesto il green pass ma è necessario indossare una FFP2.

SCADENZA ISCRIZIONE
Entro e non oltre il 12/03/2022:  
di seguito il link
https://forms.gle/figTnx7JJhquzqhj6

https://forms.gle/figTnx7JJhquzqhj6

