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CIRCOLARE DEL PRESIDENTE                                         
N. 5/2015 

A tutti i tirocinanti 
A tutti i professionisti 
Loro sedi 

 
 
 
Oggetto: Scuola di Formazione “Prof. Mario Lupidi”. 
 
 
 
Care Colleghe e cari Colleghi, 
 

 
ho il piacere di comunicarVi che il prossimo 2 marzo 2015 avrà inizio il nuovo ciclo di lezioni 

di preparazione all’esame di abilitazione alla professione di dottore commercialista e di esperto 
contabile. Il nuovo programma, redatto dai Colleghi responsabili dott. Stefano Tedeschi e dott.ssa 
Sonia Perà, che ringrazio per l’impegno profuso, tiene conto delle esperienze maturate nella scorsa 
edizione e delle esigenze manifestate dai praticanti alle lezioni. 

 
Il corso che si svolgerà nell’arco del 2015 per un totale di 212 ore mira ad approfondire le 

tematiche di particolare importanza sia per il superamento dell’esame di Stato sia per l’esercizio 
della professione di dottore commercialista e di esperto contabile con particolare attenzione agli 
aspetti non solo teorici dell’attività professionale oggetto delle materie d’esame. 

 
Per tale motivo, in considerazione degli argomenti trattati e delle prestigiosa platea dei docenti 

di cui ci avvarremo, la scuola sarà aperta anche quest’anno ai professionisti iscritti all’Albo che 
avranno la facoltà di scegliere di partecipare all’intero corso o alle singole lezioni che riterranno di 
loro interesse. Ciò consentirà di maturare crediti validi ai fini della FPC.  

 
Gli incontri si terranno nelle giornate di lunedì e venerdì presso la sede dell’Ordine (Via 

Marconi, 7 - Viterbo) dalle ore 9.00 alle ore 13.00, salvo che per le lezioni del corso “monografico 
di ragioneria” (20 marzo -10 aprile) che si terranno nelle ore pomeridiane dalle 15.00 alle 19.00. 

 
Si allega il programma dettagliato degli incontri, con l’indicazione delle docenze e degli orari, 

che sarà possibile consultare e scaricare dal nostro sito web all’indirizzo www.odcecviterbo.it  
 
L’iscrizione alla Scuola di Formazione prevede la compilazione di un modulo che si allega alla 

presente ed il pagamento delle quote di seguito indicate:  
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- € 300,00 per i tirocinanti – che grazie al contributo dello sponsor Ipsoa Editore comprenderà, 
per la durata del corso, la fornitura del servizio online “Il quotidiano Ipsoa” comprensivo se 
necessario, dell’ affiancamento e assistenza iniziale (brochure esplicativa allegata); 

- € 150,00 per i professionisti che intendano iscriversi all’intero corso; 

- € 40,00 per i professionisti che intendano iscriversi alla singola lezione. 
 

Le iscrizioni dovranno pervenire in Segreteria entro venerdì 25 febbraio 2015.   
 
Con i migliori saluti. 

 

 

Il Presidente 
Dott. Marco Santoni 

 

 

 

 

Viterbo, 12 febbraio 2015 


