Al fianco dei nostri giovani anche per questa seconda sessione!

Riserviamo agli iscritti la possibilità di seguire il percorso formativo strutturato dalla
nostra Unione in occasione della prima sessione.

19 lezioni esclusivamente online da seguire quando vuoi - Un percorso formativo che ha tracciato i
LEZIONI

principali profili delle materie oggetto d’esame, studiato e continuamente perfezionato in base
all’esperienza delle precedenti edizioni.

1 diretta tramite piattaforma zoom per:
DIRETTA ZOOM

•

Confronto tra candidati e membri di precedenti commissioni d’esame;

•

Utilizzo della piattaforma Teams;

•

Informazioni utili ai fini del sostenimento della prova.

A tutti gli iscritti sarà inviata una mail contenente tutti i link delle registrazioni

ed un link di collegamento per la diretta.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Inviare la richiesta a mezzo mail all’indirizzo napolinord@ungdc.it, allegando copia del
versamento del contributo di partecipazione di Euro 200,00
Il pagamento deve essere effettuato tramite:
Bonifico bancario intestato a UGDCEC Napoli Nord
IBAN: IT47W0301503200000003514930

Indicare nella causale di pagamento «Cognome e nome del partecipante + quota partecipazione
corso preparazione Esame di Stato ONLINE»

RAGIONERIA GENERALE ED APPLICATA E BILANCIO D'ESERCIZIO
PROG.

ARGOMENTO

1

Le scritture di assestamento e la chiusura dei conti

2

Il bilancio d'esercizio secondo le norme del CC e i principi OIC

3

L'analisi finanziaria dello stato patrimoniale e del conto economico; loro
classificazione, il sistema degli indici

4

Il rendiconto finanziario

5

La redazione del business plan e la valutazione di fattibilità finanziaria

OPERAZIONI STRAORDINARIE
PROG.

ARGOMENTO

6

Operazioni straordinarie: Liquidazione e cessione

7

Operazioni straordinarie: Trasformazione e conferimento

8

Operazioni straordinarie: Fusione e scissione

DIRITTO PRIVATO
PROG.
9

ARGOMENTO
Lineamenti di diritto privato: con focus su contratti e diritti reali

DIRITTO COMMERCIALE
PROG.

ARGOMENTO

10

Le società pt. 1

11

Le società pt. 2

DIRITTO TRIBUTARIO
PROG.

ARGOMENTO

12

Gli strumenti deflattivi del contenzioso tributario

13

Il contenzioso tributario: casi pratici

DIRITTO FALLIMENTARE
PROG.

ARGOMENTO

14

Le procedure concorsuali pt. 1

15

Le procedure concorsuali pt. 2

16

Le procedure concorsuali pt. 3

17

Il sovraindebitamento

REVISIONE LEGALE
PROG.

ARGOMENTO

18

Revisione legale pt. 1

19

Revisione legale pt. 2

SIMULAZIONE PROVA D’ESAME
PROG.
20

ARGOMENTO
Diretta ZOOM - Simulazione prova d'esame

