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Corso di formazione per Praticanti  
Commercialisti ed Esperti Contabili  

X^ Edizione 
 

Catania, 7 Febbraio 2023 / 25 Maggio 2023 
 

Sede ODCEC - Via Grotte Bianche n. 150 - Catania 
_________________ 

 
L’iniziativa è finalizzata a fornire ai tirocinanti la preparazione di base per l’esercizio della professione di Dot-

tore Commercialista ed Esperto Contabile e vuole essere un valido supporto di studio nella fase precedente al 

sostenimento dell’Esame di Stato per l’abilitazione. 

L’impostazione del Corso coniuga gli aspetti teorici con quelli pratici, attraverso esercitazioni mirate a verifi-

care l’apprendimento e l’applicazione concreta degli argomenti trattati. 

E’ prevista inoltre la simulazione di prove scritte sulla base di temi estratti in sessioni precedenti. 

Le lezioni saranno svolte anche attraverso la discussione di casi in aula ed il materiale per le lezioni sarà messo 

a disposizione dei partecipanti. 
 

La durata del corso è di circa 93 ore, suddivise in 31 lezioni da 3 ore ciascuna, che si terranno prevalentemente 

il martedì ed il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00. 

L’attività formativa sarà svolta presso la sede dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 

di Catania - Via Grotte Bianche n. 150 – Catania (Piano Terra). 
 

Il corso è destinato ad un numero di partecipanti non superiore a 50 ed il costo è di € 300,00 (esente IVA) 

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite il Sistema PagoPA seguendo le seguenti istruzioni: 

-  accedere al sito dell’Ordine www.odcec.ct.it 

-  cliccare sul banner PagoPA (a destra) e su accedi al servizio 

-  selezionare PAGAMENTO SPONTANEO 

-  servizi Ente: ATRI SERVIZI (ATTIVITA’ ISTITUZIONALE) 

-  tipologia della Tariffa: selezionare “AS3 Corso/Convegni/Eventi Formativi”  

-  inserire eventuali note nella sezione “Ulteriori informazioni” 

-  inserire i dati del contribuente debitore verso la PA  

-  cliccare su “Paga ora” 

-  ritornare alla pagina iniziale e scaricare ricevute telematiche 
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