
28 settembre 2020  
 
Buonasera a tutti, 
facendo seguito a precedenti informative, comunichiamo quanto segue: 
 
Esame di Stato 
 
La seconda sessione 2020 prevederà, come la precedente, un’unica prova orale – modalità a distanza - 
con inizio il 16 novembre 2020, per i Dottori Commercialisti, ed il 23 novembre 2020, per gli Esperti 
Contabili. 
Nessun’altra infomazione è al momento disponibile. 
Vi rammentiamo  che sino al 16 ottobre p.v. sono aperte le iscrizioni; Indicazioni  ai link: 

- https://webapps.unito.it/concorsiweb/visualizzaperweb.php?tipo=23&p=y&criterio30=2020&
C2=Dottore%20Commercialista&criterio29=Seconda%20Sessione; (per Dottori Commercialisti) 

- https://webapps.unito.it/concorsiweb/visualizzaperweb.php?tipo=23&p=y&criterio30=2020&
C2=Esperto%20Contabile&criterio29=Seconda%20Sessione (per Esperti Contabili) 

 
Modulo Speciale  
 
Alleghiamo programma e composizione definitivi dei Gruppi di Lavoro, con il relativo affiancamento 
Sherpa. 
Gli Sherpa prenderanno diretto contatto con Voi a stretto giro, per programmare gli incontri che 
avverranno in modalità on line. 
Di seguito le indicazioni operative per la fruizione delle lezioni (non è necessaria preventiva 
prenotazione): 
 
Lezioni di prassi professionale (dalla nr. 1 alla nr. 6) 
Saranno fruibili, nella sola versione differita on demand, a decorrere dal 1° ottobre 2020 
L’accesso avviene attraverso l’area riservata del nostro sito www.odcec.torino.it  utilizzando le 
credenziali personali già in Vostro possesso. 
Nell’area verde sulla sinistra cliccare sul link denominato “Accesso a Corsi On Line” - accedere al link 
“Modulo Speciale On Demand” .  
 
Lezioni Bilancio – Operazioni straordinarie (lezioni nr. 7 – 8 - 10 – 11 - 12)  
Le lezioni saranno fruibili in versione diretta webinar, nella data indicata nel programma, attraverso la 
piattaforma webex. I Docenti Universitari, che terranno le lezioni , Vi trasmetteranno l’invito di accesso 
alla piattaforma. Non è prevista la fruizione in differita on demand. 
 
Lezione sulla Fusione a cura della Prof.ssa Maura Campra (nr. 9) 
Sempre dal link denominato “Accesso a Corsi On Line” accedere al link “Modulo Speciale Webinar live”.  
Non è prevista la fruizione in differita on demand. 
 
Esercitazioni su tematiche di interesse professionale (nr. 13 e 14) 
Sempre dal link denominato “Accesso a Corsi On Line” accedere al link “Modulo Speciale Webinar live”.  
Le lezioni saranno poi fruibili anche in versione differita on demand indicativamente la settimana 
successiva la sessione live . 
 
Rammentiamo infine che: 

- il materiale didattico reso disponibile dai Relatori sarà pubblicato nell’area riservata del nostro 

sito dal 1° ottobre 2020; 

- durante alcune lezioni sarà necessario consultare il Codice Civile, che Vi invitiamo a tenere a 

disposizione;  

- a metà ottobre sarà diffusa la  versione aggiornata dei Vincoli; ve ne daremo comunicazione. 

 
Cari saluti. 

Lorella Testa 
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