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CORSO INTENSIVO PER LA PREPARAZIONE DELLA PROVA 
TEORICO/ PRATICA DI 

CONTABILITA’ PUBBLICA 
  
Il Corso intensivo segue un metodo didattico esclusivo, sperimentato in precedenti edizioni, e prevede approfondimenti 
sugli argomenti ritenuti come più probabili tra i temi oggetto delle prove concorsuali, che saranno individuati dal docente, 
Vittorio Raeli, Consigliere della Corte dei conti. 
 
Particolare attenzione è dedicata alla prova pratica, considerata essa elemento maggiormente “critico” tra le prove 
d’esame, con la illustrazione delle tecniche di redazione delle sentenze, dei pareri e delle deliberazioni di controllo. 
 
 
Il Corso intensivo è, pertanto, così strutturato: 
- Lezione sul bilancio dello Stato e degli enti pubblici; 
- Illustrazione delle tecniche di redazione della prova pratica di contabilità pubblica; 
- Simulazione di due prove pratiche in materia di controllo e di responsabilità;  
- Indicazione delle probabili tracce delle prove scritte di contabilità pubblica, scelte sulla base della previsione del 
docente. 
 - Assegnazione di 2 temi da svolgere in separata sede, con correzione personalizzata. 
 
 
Il Corso si terrà a Firenze, in data 4 e 5 NOVEMBRE. L’accesso è riservato a un numero massimo di 30 partecipanti. 
  
Agli iscritti sarà consegnata una copia del CODICE DI GIUSTIZIA CONTABILE, a cura del Consigliere dott. Vittorio 
RAELI  
 
Il Corso si sviluppa in in 2 sessioni: 
  
SABATO 4 NOVEMBRE ore 15:00 – 19:00 
DOMENICA 5 NOVEMBRE ore 09:00 – 13:00 e 15:00 - 19.00 
 
La sede di svolgimento è a Firenze, in Piazza San Firenze 3 presso Istituto Sangalli (www.istitutosangalli.it).  
Per chi intendesse pernottare in città, abbiamo attiva una convenzione con La Robert F Kennedy Human Rights Italia 
(http://www.rfkitalia.org/), che offre ai partecipanti del seminario la possibilità di soggiornare a condizioni molto 
vantaggiose. 
 
Il costo di partecipazione è di euro 295,00 (IVA 22% esclusa). 
 
L’iscrizione al Seminario andrà perfezionata, inviando una richiesta tramite e-mail a: segreteria@ylum.eu, contenente 
le proprie generalità e un recapito per essere ricontattati, o telefonando al +39 380 5957413 dal Lunedi al Venerdì ore 
15:30 – 19:30. 
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