Vicenza, 22 settembre 2015
Prot. N° 1.784/2015

Agli iscritti
al Registro del Tirocinio
dell’Ordine di Vicenza
destinatari della presente

via e-mail

OGGETTO:

esercitazione in preparazione dell’esame di abilitazione professionale.

La Commissione per il Tirocinio Professionale, con l’ausilio dell’Unione
Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Vicenza, ha organizzato per tutti i
praticanti che hanno maturato il requisito del tirocinio minimo di legge, dei momenti gratuiti al
fine di svolgere un’esercitazione pratica dell’esame di abilitazione alla professione di Dottore
Commercialista e di Esperto Contabile, in vista della prossima sessione di novembre.
L’intento è di proporre le prove scritte e orali simili a quelle recentemente
impartite in alcune Università. Le soluzioni saranno poi illustrate dai professionisti abilitati iscritti
all’Ordine di Vicenza.
Sono previste due sessioni, secondo il seguente calendario:
I^ sessione
I^ sessione

Venerdì 9 ottobre 2015 – ore 14,30 / 17,30
Martedì 20 ottobre 2015 – ore 8,30 / 11,30

Prova scritta
Prova orale

II^ sessione
II^ sessione

Giovedì 29 ottobre 2015 – ore 8,30 / 11,30
Martedì 10 novembre 2015 – ore 8,30 / 11,30

Prova scritta
Prova orale

Ogni incontro ha la durata di tre ore e si terrà presso la sede dell’Ordine.
Chi intende partecipare dovrà far pervenire la Scheda di adesione qui allegata,
via fax al n. 0444.325930, tenendo conto che le iscrizioni rimarranno aperte fino al 30 settembre
p.v.. Le sessioni saranno attivate solo al raggiungimento di almeno venti adesioni.
Con i migliori saluti.

Schiavo dott.ssa Paola
Presidente
della Commissione per il Tirocinio Professionale
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S ch ed a di adesi one
ESERCITAZIONE PRATICA ESAME
DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE
(da spedire via fax al N°. 0444/325930
entro e non oltre il 30 settembre)

Il sottoscritto praticante ___________________________________________________
Iscritto alla sezione

A - (Dottore Commercialista),

B - (Esperto Contabile) e del

registro dà la propria adesione alla seguente sessione organizzata, presso la sede
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vicenza, al fine di
svolgere una esercitazione pratica dell’esame di abilitazione professionale di (barrare con
una x):
I^ sessione

Venerdì 9 ottobre 2015 – ore 14,30 / 17,30
Martedì 20 ottobre 2015 – ore 8,30 / 11,30

Prova scritta
Prova orale

II^ sessione

Giovedì 29 ottobre 2015 – ore 8,30 / 11,30
Martedì 10 novembre 2015 – ore 8,30 / 11,30

Prova scritta
Prova orale

Vicenza, lì_______________
(firma)______________________
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