
strumenti di
formazione avanzata
e di aggiornamento
per professionisti

Novità tributarie 2012 e impatto 
sull’attività professionale

Novità 2012-2013 su accertamento,
riscossione e contenzioso

Dichiarazione IVA, bilancio e
UNICO 2013 per le società

7 INCONTRI DI MEZZA GIORNATA

OTTOBRE 2012 - APRILE 2013

ATTRIBUISCE

CFP



2

LE CARATTERISTICHE DEL MASTER BREVE DIDACTICA
Master Breve Didactica è un percorso formativo di 7 mezze giornate creato per rispondere alle esigenze di aggiornamento 
e di crescita professionale ottimizzando i tempi dedicati alla propria formazione con quelli di assenza dallo studio.

Ogni incontro supporta il professionista nell’interpretazione della continua evoluzione normativa permettendo, grazie ad un 
programma flessibile e tempestivo, un costante allineamento con tutte le novità fiscali e giurisprudenziali di periodo.

Tutti i temi proposti, legati all’attività quotidiana di studio, vengono affrontati con un metodo pratico-applicativo volto alla 
esposizione di casistica reale e alla proposizione di soluzioni concrete che nascono dall’esperienza professionale.

I DESTINATARI
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Collaboratori e/o Praticanti di studio, Consulenti del Lavoro, Responsabili ed 
Addetti agli uffici amministativi e fiscali.

NOVITÀ TRIBUTARIE 2012 E
IMPATTO SULL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE

NOVITÀ 2013 SU ACCERTAMENTO, 
RISCOSSIONE E CONTENZIOSO

SECONDO INCONTRO
Novembre 2012

QUARTO INCONTRO
Gennaio 2013

PRIMO INCONTRO
Ottobre 2012

TERZO INCONTRO
Dicembre 2012

NOVITÀ IVA
E IMU A REGIME

IVA nell’edilizia
IVA per cassa

e IMU a regime

NUOVE REGOLE
SU CONTENZIOSO

E RISCOSSIONE

MANOVRA 2013

DELEGA ALLA 
RIFORMA FISCALE

QUADRO
SISTEMATICO

DELLE NOVITÀ 2012

Reddito d’impresa 
società di comodo
e regime dei minimi

NUOVE REGOLE 
SU VERIFICHE E 
ACCERTAMENTO

Controlli su
imprese e persone 

fisiche

STRUTTURA DEL MASTER BREVE DIDACTICA
sette incontri di mezza giornata
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SEDI:
ALESSANDRIA

ANCONA

BOLOGNA

GENOVA

MACERATA

MILANO

MODENA

PESARO

ROMA

TIRRENIA (PI)

TORINO

TREVISO

UDINE

VERONA

VICENZA

ORARIO:
MATTINA 

9.30 - 13.30

POMERIGGIO
14.30 - 18.30

QUINTO INCONTRO
Febbraio 2013

SESTO INCONTRO
Marzo 2013

SETTIMO INCONTRO
Aprile 2013

DICHIARAZIONE IVA, BILANCIO E DICHIARAZIONI 2013:
ADEMPIMENTI E ATTIVITÀ DEL PROFESSIONISTA

NOVITÀ DELLE
DICHIARAZIONI 2013

PER LE SOCIETÀ

Impatto in UNICO delle 
novità tributarie 2013
e loro applicazione

DICHIARAZIONE IVA E 
NUOVI ADEMPIMENTI

IVA 2013

Guida alle novità
e alla compilazione

dei modelli dichiarativi

BILANCIO
D’ESERCIZIO 2012,

REVISIONE E
COLLEGIO SINDACALE

Analisi delle norme 
civilistiche

e riflessi fiscali

I MOTIVI PER CUI SCEGLIERE MASTER BREVE DIDACTICA
Garanzia di affidabilità e professionalità data dall’unione di due forze: tecnico scientifica 
da una parte e didattico-organizzativa dall’altra, che per anni si sono confrontate insieme 
nel campo della formazione

Reale attenzione ai bisogni, alle esigenze e alle aspettative del proprio target di 
riferimento

Capacità di proporre soluzioni concrete e interpretazioni normative applicabili alla 
realtà professionale

Tempestività, innovazioni e flessibilità contraddistinguono ogni proposta

Un Team di Esperti di alto profilo che condividono un metodo didattico pratico, 
esaustivo ed efficace

STRUTTURA DEL MASTER BREVE DIDACTICA
sette incontri di mezza giornata
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CORPO DOCENTE DEL MASTER BREVE DIDACTICA

GLI ESPERTI DEL SETTORE PER UNA FORMAZIONE QUALIFICATA
commercialisti, pubblicisti, avvocati, docenti universitari ed esperti del ministero delle finanze

COMPONENTI DEL
COMITATO SCIENTIFICO 

DIDACTICA

ALESSANDRO CORSINI
Pubblicista

Dottore Commercialista

PAOLO MENEGHETTI
Pubblicista

Dottore Commercialista

LUCA MIELE
Professore Incaricato di Diritto

Tributario presso SSEF “Vanoni”

PIERO PISONI
Dottore Commercialista

Professore di Bilancio di Esercizio
e Bilancio Consolidato

Università di Torino

GIAN PAOLO RANOCCHI
Pubblicista

Ragioniere Commercialista

NORBERTO VILLA
Pubblicista

Consulente d’Azienda

Matteo Balzanelli
Pubblicista, Dottore Commercialista

Fabrizio Bava
Dottore Commercialista, Professore di 
Bilancio di Esercizio e Revisione Aziendale

Andrea Bongi
Pubblicista, Dottore Commercialista

Donatella Busso
Dottore Commercialista, Professore di 
Bilancio di Esercizio Università di Torino

Lelio Cacciapaglia
Pubblicista, Esperto Tributario

Nicola Cavalluzzo
Pubblicista, Dottore Commercialista
e Revisore Legale

Alessandro Corsini
Pubblicista, Dottore Commercialista

Dario Deotto
Pubblicista, Ragioniere Commercialista

Alain Devalle
Dottore Commercialista, Professore di 
Bilancio di Esercizio e Revisione
Università di Torino

Luigi Ferrajoli
Avvocato patrocinante in Cassazione, 
Dottore Commercialista

Duilio Liburdi
Pubblicista, Dottore Commercialista

Paolo Meneghetti
Pubblicista, Dottore Commercialista

Luca Miele
Professore Incaricato di Diritto Tributario 
SSEF “Ezio Vanoni”

Paolo Parisi
Professore di Diritto Tributario
SSEF “Ezio Vanoni”

Piero Pisoni
Dottore Commercialista, Professore di 
Bilancio di Esercizio e Bilancio Consolidato 
Università di Torino

Roberto Protani
Dottore Commercialista, Revisore Legale

Gian Paolo Ranocchi
Pubblicista, Ragioniere Commercialista

Massimo Sirri
Pubblicista, Dottore Commercialista

Andrea Soprani
Pubblicista, Revisore Legale

Thomas Tassani
Professore Associato di Diritto Tributario
Università di Urbino

Alberto Tron
Pubblicista, Dottore Commercialista, 
Revisore Legale, Docente di Economia 
Aziendale Università di Pisa

Norberto Villa
Pubblicista, Consulente d’Azienda
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NOVITÀ IVA 2012-13: REGOLE 
NELL’EDILIZIA E IVA PER CASSA.
IMU A REGIME E IMMOBILI ESTERI
ottobre 2012 / 1° incontro

Novità IVA nelle transazioni immobiliari
• Quadro sistematico delle regole di immediata applicazione:
 confronto tra nuovo e vecchio regime e possibili opzioni  
• Nuova tassazione sulle cessioni di immobili:

- regimi impositivi in relazione alle diverse tipologie di contraenti
• Nuova tassazione sulle locazioni di immobili:

- immobili strumentali e di civile abitazione
- regole obbligatorie e possibili opzioni

• Effetti delle novità in tema di detraibilità dell’imposta: come evitare 
il pro rata e la rettifica della detrazione

• Separazione delle attività per le “immobiliari”: nuove possibilità 
concesse dal 2012

La liquidazione dell’IVA per cassa 
• Modalità applicative del nuovo regime: esigibilità dell’imposta 

posticipata
• Detrazione immediata per cessionario o committente
• Adempimenti contabili del soggetto che aderisce al regime
• Adempimenti obbligatori nell’ipotesi di pagamenti oltre l’anno

IMU: calcolo del saldo d’imposta 
• Sintesi delle regole di applicazione dell’imposta 2012
• Calcolo del saldo e scomputo della prima rata forfettaria di 

giugno: esimente dalle sanzioni, ravvedimento e i rimborsi
• Casi dubbi e soluzioni operative: immobili concessi in uso gratuito, 

tassazione delle aree edificabili e delle pertinenze, immobili delle 
imprese in costruzione e invenduti (D.L. 83/2012)

La tassazione degli immobili esteri
• Fattispecie interessate e correlazioni con il Quadro RW
• Semplificazioni ed esenzioni

SUPPORTI DI PRATICA PROFESSIONALE
• Tabella comparativa delle vecchie e nuove norme 

IVA per la cessione e la locazione degli immobili
• Tabella esemplificativa ed analisi delle convenienze 

nei casi di possibile opzione dell’IVA

SUPPORTI DI PRATICA PROFESSIONALE
• Istanze di interpello per le società in perdita sistematica:

- immobiliari di costruzione e di gestione
- società con investimenti in leasing
- società che operano in settore di crisi

QUADRO SISTEMATICO
DELLE NOVITÀ DEL SECONDO
SEMESTRE 2012
novembre 2012 / 2° incontro

Reddito d’impresa: novità delle manovre d’estate
• Auto d’impresa: nuovi limiti di deduzione dei costi 
• Auto d’impresa: valutazioni di convenienza tra acquisto diretto e 

rimborso chilometrico
• Utilizzo privato delle auto da parte dei soci: criticità
• Perdite su crediti: nuove regole per la deduzione dei crediti di 

modesta entità e prescritti
• Condizioni di “certezza e preclusione” della perdita. Lo stato 

dell’arte della giurisprudenza
• Contratti di leasing: rimozione dell’obbligo della durata minima 

contrattuale per la deduzione del costo
• Contratti di leasing: effetti delle novità sull’IRAP e sui bilanci

Società di comodo: ipotesi di disapplicazione della normativa 
• Chiarimenti del provvedimento del 11/06/12 e della Circ. 23/2012
• Società non operative e in perdita sistematica: analogie e differenze
• Effetti delle cause di disapplicazione e di esclusione
• Gestione degli interpelli disapplicativi: modalità, termini e 

contenuto obbligatorio
• Motivi a sostegno della disapplicazione: esemplificazioni pratiche 

e guida alla redazione dell’istanza
• Accertamenti e difesa in tema di società di comodo: esame 

della giurisprudenza 2012. Considerazioni pratiche

Il punto sul regime agevolato dei contribuenti minimi
e le indicazioni operative della prassi
• Regimi ed opzioni per i contribuenti minimi, associati in                 

partecipazioni e imprese di piccole dimensioni (Circ. n. 17/2012)
• Effetti del Decreto Lavoro sui contribuenti minimi

La gestione del secondo acconto 2012: ricalcoli, criticità
e soluzioni

PROGRAMMA DEL MASTER BREVE DIDACTICA
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SUPPORTI DI PRATICA PROFESSIONALE
• Fac-simile di richiesta di informazioni ai clienti per la 

verifica preventiva di un eventuale accertamento da 
redditometro o sintetico

• Esempi di calcolo dell’imponibile presunto da 
redditometro

VERIFICHE E ACCERTAMENTI 
2012-2013
dicembre 2012 / 3° incontro

Il redditometro e l’accertamento sintetico 
• Metodi e criteri per l’accertamento sintetico e il redditometro
• Spese correnti e investimenti come elementi a supporto 

dell’accertamento fiscale sulle persone fisiche
• Verifica delle posizioni individuali e criticità: conseguenze dei dati 

raccolti in capo alle PMI e a ristretta base azionaria
• Modalità di innesto dell’accertamento. Strumenti di raccolta dati 

dell’AF: modelli unici e comunicazione dei beni ai soci
• Possibili difese: contraddittorio e documentazione necessaria
• Lo stato della giurisprudenza di merito e legittimità

Gli accertamenti per le imprese 
• Linea guida per le verifiche: controlli sui soggetti di piccole, 

medie e grandi dimensioni
• Società a ristretta base azionaria: ricadute in capo ai soci alla 

luce della recente giurisprudenza di merito e legittimità
• Accertamenti “presuntivi”: lo stato dell’arte
• Utilizzo del valore accertato per le imposte indirette nella 

tassazione del reddito. Casistica professionale
• Scudo da accertamenti ex art. 10 del DL 201/2011: regole 

applicative dopo il provvedimento n. 102603/2012
• Elusione e abuso del diritto: casistiche più diffuse

La sanatoria per gli adempimenti formali 
• Sanatoria per gli adempimenti formali
• Modalità e termini del ravvedimento: pagamento dovuto e 

adempimento dell’obbligo omesso
• Casistica delle novità: opzione per regimi contabili, consolidato, 

trasparenza, IVA di gruppo, mancata comunicazione Vies

SUPPORTI DI PRATICA PROFESSIONALE
• Fac-simile dell’istanza di reclamo e mediazione
• Analisi di un caso pratico di reclamo con 

accolgimento della proposta di mediazione
• Fac-simile di istanza di rateizzazione della riscossione 

da parte di una società in crisi

NOVITÀ SU CONTENZIOSO
E RISCOSSIONE.
MANOVRA 2013 E DELEGA FISCALE
gennaio 2013 / 4° incontro

Il reclamo e la mediazione 
• Chiarimenti delle circolari 9/2012 e 34/2012: caratteristiche 

degli atti interessati dalla procedura obbligatoria
• Valore della controversia: accertamenti riguardanti più imposte o 

più annualità; atti d’irrogazione delle sanzioni
• Procedura per la redazione e presentazione dell’istanza
• Correlazione tra reclamo, mediazione ed altri istituti deflativi
• Effetti del reclamo con riguardo all’esecutività degli avvisi di 

accertamento. Invio dei ruoli ad Equitalia: richiesta di sospensione

I ruoli e la riscossione 
• Accertamenti esecutivi: il punto della situazione
• Analisi del contenuto della nuova cartella esattoriale
• Accessi e verifiche degli agenti della riscossione: limiti e tutele 
• Misure cautelari: fermo amministrativo, sequestro conservativo 

e iscrizione di ipoteca
• Esecuzione forzata tributaria: espropriazione immobiliare, mobiliare 

e presso terzi. Pignoramento dei crediti
• Utilizzo della confisca per equivalente nei reati tributari
• Sospensione dei ruoli: cautelare e amministrativa
• Istanza di rateazione: nuove direttive di Equitalia

NOVITÀ FISCALI DI FINE ANNO E MANOVRA 2013

ATTUAZIONE DELLA DELEGA FISCALE

PROGRAMMA DEL MASTER BREVE DIDACTICA
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DICHIARAZIONE IVA E NUOVI 
ADEMPIMENTI IVA 2013
febbraio 2013 / 5° incontro

La dichiarazione IVA 2013 
• Analisi delle novità dei modelli dichiarativi
• Modifica del regime IVA nelle operazioni immobiliari: effetti e 

conseguenze in sede di dichiarazione
• Indicazione in dichiarazione delle operazioni con l’estero e nuove 

regole applicate dal 2012
• Obblighi di iscrizione all’elenco Vies: possibili regolarizzazioni 
• Compensazione del credito IVA: limiti in vigore ed adempimenti 

necessari del professionista (visto di conformità)
• Nuove opzioni per rimborsi trimestrali: verifica dei dati esposti in 

dichiarazione

L’IVA e le società di comodo a dichiarazione IVA 2013
• Eccedenze d’imposta delle società di comodo: applicazione alle 

società non operative in perdita sistematica
• Perdita del credito nel caso del triennio di non operatività: criticità 

della norma e spunti per la difesa

La gestione degli elenchi clienti e fornitori 2012 
• Regole del nuovo adempimento, modalità di compilazione e 

regime sanzionatorio 
• Esemplificazioni pratiche: operazioni soggette o escluse dall’obbligo 

di segnalazione
• L’utilizzo in fase di selezione e verifica delle informazioni

Omessi versamenti e relative sanzioni
• Sanzioni previste nel caso di omessi versamenti periodici, 

annuali e dell’acconto. Possibilità di regolarizzazione in sede 
di dichiarazione 

• Rilevanza penale degli omessi versamenti: limiti di applicazione 
e conseguenze sanzionatorie

• Mancato riporto del credito IVA: novità della circolare 34/2012

SUPPORTI DI PRATICA PROFESSIONALE
• Guida operativa ed esemplificazioni di compilazione
 della dichiarazione IVA
• Analisi esemplificativa dei documenti obbligatori
 per le richieste di rimborso

BILANCIO D’ESERCIZIO 2012, 
REVISIONE E COLLEGIO SINDACALE
marzo 2013 / 6° incontro

Il bilancio d’esercizio 2012
• Novità nella redazione dello stato patrimoniale e del conto 

economico 
• Indicazioni obbligatorie e consigliate nella nota integrativa e nella 

relazione sulla gestione
• Bilanci 2012: dati e notizie sensibili per gli istituti di credito

L’impatto delle norme tributarie suI bilancio
• Rilevanza delle nuove indicazioni dell’OIC in sede di redazione 

del bilanci 2012
• L’impatto delle novità del reddito d’impresa nei bilanci 2012

Obblighi del Collegio Sindacale e del revisore
• Attività del collegio sindacale e del revisore: procedure obbligatorie 

e semplificate per le Pmi
• Revisione delle principali poste di bilancio: metodologia dei 

controlli e fogli di lavoro 
• Relazioni degli organi di controllo al bilancio d’esercizio: controlli 

preliminari, procedure di formalizzazione e contenuto dei documenti 
• Il caso dell’impossibilità di emettere il giudizio per limitazioni 

all’attività di revisione o incertezze sulla continuità aziendale

Il sindaco unico nelle S.r.l. 
• Analisi della novità e confronto con il regime previgente
• Obbligatoria previsione statutaria: modalità ed esempi di modifica 

statutaria
• Compiti del sindaco unico: indicazioni della prassi notarile, degli 

organismi professionali e dei registri imprese
• Regime della responsabilità del sindaco unico: differenze rispetto 

al regime previgente

SUPPORTI DI PRATICA PROFESSIONALE
• Modello di bilancio riclassificato per gli istituti di credito
• Fac-simile di relazione del collegio sindacale, del revisore 

contabile e del sindaco unico
• Esemplificazione di clausole statutarie che prevedono 

il sindaco unico nelle S.r.l.

PROGRAMMA DEL MASTER BREVE DIDACTICA
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NOVITÀ DELLE DICHIARAZIONI 2013
DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI
aprile 2013 / 7° incontro

La dichiarazione dei redditi 2013
• Calendario aggiornato degli adempimenti dichiarativi: novità e 

conferme rispetto al passato
• Guida alle novità e alla predisposizione del modello Unico 2013 

per le società di capitali: riflessi delle nuove regole del reddito 
d’impresa. Analisi sistematica del Quadro RF

• Adempimenti dichiarativi nel caso di operazioni straordinarie: 
effetti nella determinazione del reddito, possibili riallineamenti e 
calcoli di convenienza

• Società di comodo: tassazione del reddito minimo per società 
“non operative” e in “perdita sistematica”

• Gestione dei prospetti: interessi passivi, crediti, capitale e riserve
• Ace 2013: applicazione in dichiarazione del bonus. Modalità di 

calcolo, Quadro RS, soluzioni a casi pratici
• Perdite d’impresa: il quadro definitivo delle regole per l’utilizzo

La dichiarazione IRAP 
• Dichiarazione IRAP: soggetti obbligati ed esonerati. Ultime 

indicazioni della giurisprudenza e possibili comportamenti
• Analisi del modello e delle regole di compilazione
• Ultime indicazioni della prassi per la determinazione del valore 

della produzione: cosiderazioni pratiche
• Deduzione del costo del lavoro per imprese labour intensive

Integrazione e ravvedimento della dichiarazione 
• Modello Unico 2013: ravvedimento, integrazione e correzione
• Ravvedimento nel caso di errori e omissioni del ricalcolo degli 

acconti 2012

Il ruolo dell’intermediario negli adempimenti dichiarativi:
conseguenze sanzionatorie e l’efficacia del ravvedimento 
o degli altri istituti deflativi 

SUPPORTI DI PRATICA PROFESSIONALE
• Guida alla compilazione dei quadri di UNICO SC
• Analisi rigo per rigo del Quadro RF

FORMAZIONE
OBBLIGATORIA
IN AULA
Il percorso formativo attribuisce a Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili, Consulenti 
del Lavoro e Tributaristi complessivamente:

28 CREDITI FORMATIVI
12 CFP per l’anno 2012
16 CFP per l’anno 2013

Per informazioni sulle sedi già accreditate
e per aggiornamenti sui successivi 
accreditamenti, consultare il sito:
www.didacticaprofessionisti.it
alla pagina del Master Breve Didactica

BANCA DATI DIDACTICA
PER LA FORMAZIONE
OBBLIGATORIA
Le rilevazioni delle presenze ai fini della
FPC saranno effettuate tramite BARCODE 
personale e nominativo

Nell’area apposita riservata del nostro 
sito, “formazione obbligatoria”, ciascun 
partecipante potrà:

monitorare le proprie ore di presenza
scaricare l’attestato di partecipazione,
valido ai fini della FPC, da presentare 
all’Ordine di appartenenza per il 
riconoscimento dei crediti maturati

PROGRAMMA DEL MASTER BREVE DIDACTICA
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IL VALORE AGGIUNTO DEL MASTER BREVE DIDACTICA

Modulo formativo che si rivolge ai Professionisti Revisori ed è valido, sia ai fini della formazione continua obbligatoria, 
che all’iscrizione e/o mantenimento della stessa negli elenchi prefettizi per la nomina a Revisore ai sensi del Dm. 
Interno n. 23/12

Il percorso formativo consiste in:
2 ore su “L’ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali” 
2 ore su “La gestione del bilancio degli Enti Locali” 
2 ore su “Il rendiconto della gestione degli Enti Locali”
2 ore su “I principali adempimenti dei Revisori degli Enti Locali nel corso dell’esercizio” 
2 ore su “La revisione economico-finanziaria negli Enti Locali”

Attestato di partecipazione
Al termine di ciascun modulo sarà predisposto e inviato al partecipante il relativo attestato di partecipazione valido ai fini 
della Formazione Professionale Continua

Modalità di erogazione
I corsi potranno essere fruiti direttamente sul portale www.entilocalifad.it all’interno di un’apposita area dedicata 
ed accessibile mediante login e password. Login e Password personali saranno comunicate a ciascun partecipante 
da Didactica Professionisti

PERCORSO GRATUITO DI DIECI ORE IN MODALITÀ E-LEARNING
PER L’AGGIORNAMENTO DEI REVISORI DEGLI ENTI LOCALI10

ORE
ON-LINE

4
ORE
IN AULA

CONVEGNO GRATUITO DI QUATTRO ORE DI FORMAZIONE IN 
AULA PER UN’AGGIORNAMENTO COMPLETO E TEMPESTIVO
Per tutti coloro che perfezioneranno l’iscrizione al MASTER BREVE DIDACTICA, partecipazione gratuita
all’INCONTRO DI STUDIO DIDACTICA del mese di Ottobre 2012 (date programmate dal 1 al 5 ottobre) su:

UTILIZZO PRIVATO DEI BENI D’IMPRESA
Guida alla comunicazione telematica: soluzioni alle casistiche più diffuse

NOVITÀ DEL REDDITO D’IMPRESA
Deducibilità costi auto, perdite su crediti e contratti di leasing

PRESUNZIONI DEL D.L. “FORNERO”
Nuovi vincoli per co.co.co., associati in partecipazione e “false” partite IVA

Verifica la sede più vicina a te su www.didacticaprofessionisti.it
Ad ogni quota versata corrisponde 1 partecipazione gratuita all’Incontro di Studio sopra menzionato
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QUOTA INTERA DI ADESIONE
(7 mezze giornate)

€ 550,00 + IVA 21%

QUOTA DAL 2° PARTECIPANTE
(stesso studio e/o azienda)

€ 350,00 + IVA 21%

QUOTA PRATICANTI E ISCRITTI
ALL’ODCEC DA MENO DI 3 ANNI

€ 350,00 + IVA 21%

MATERIALE DIDATTICO E SUPPORTI OPERATIVI
compreso nella quota di partecipazione al Master Breve Didactica

QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL MASTER BREVE DIDACTICA
previste agevolazioni per gli iscritti agli ordini patrocinanti l’iniziativa

DISPENSE DIDACTICA
7 dispense tecnico-operative
Sette dispense predisposte appositamente dagli Esperti che intervengono in aula coordinate dal Comitato Scientifico Didactica. 
Le dispense rispettano i canoni di praticità e di operatività che contraddistinguono il team di professionisti Didactica 

PORTALE WEB MASTER BREVE DIDACTICA
una banca dati sempre accessibile
Una banca dati attiva all’interno dell’area riservata del sito che consente agli iscritti al Master Breve Didactica di:
• visionare in anticipo e trovare in qualsiasi momento la versione più aggiornata del materiale didattico, distribuito in aula
• consultare ulteriori documenti di approfondimento e scaricare dossier specialistici
• accedere alla normativa, alla prassi e alla giurisprudenza di quanto affrontato in aula

GUIDE DIDACTICA
supporti di pratica professionale
Il materiale di ogni incontro è completato ed integrato da carte di lavoro, formulari, tavole sinottiche, fac-simili che divengono 
degli indispensabili supporti operativi condivisibili all’interno dello studio e immediatamente applicabili nell’attività 
professionale
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MODALITÀ D’ISCRIZIONE
Le iscrizioni si effettuano inviando l’apposita scheda d’iscrizione tramite fax al n. 045 2080806-7, allegando ricevuta dell’avvenuto 
pagamento, oppure tramite posta allegando assegno bancario. Verrà data priorità alle iscrizioni accompagnate dalla copia del 
pagamento. A conferma dell’avvenuta iscrizione riceverete nella vostra casella di posta elettronica un BARCODE, personale e 
nominativo, utile anche per la rilevazione della presenza ai fini delle FPC e da esibire ad ogni incontro.

DISDETTE
Eventuali disdette dovranno essere comunicate entro i 5 giorni lavorativi antecedenti la prima giornata di Master tramite fax al numero 
045 2080806-7. In caso contrario verrà trattenuta o richiesta l’intera quota di partecipazione ed inviato successivamente il materiale 
didattico dedicato agli incontri.

CONDIZIONI
L’organizzazione si riserva la possibilità di apportare le dovute variazioni su date, sedi, programmi e docenti nonché di annullare gli eventi qualora 
il numero degli iscritti non ne garantisca il buon esito. Ogni variazione verrà comunicata tempestivamente per iscritto. In caso di cancellazione 
la responsabilità di Didactica Professionisti si intende limitata al solo rimborso della quota di iscrizione, se già correttamente incassata.

MODALITÀ E CONDIZIONI PER L’ISCRIZIONE

ALTRE INFORMAZIONI UTILI

SERVIZI RISERVATI AI PARTECIPANTI

ASSISTENZA PRIMA, DURANTE E DOPO
OGNI GIORNATA DI MASTER BREVE DIDACTICA
MATERIALE ON-LINE E SCALETTA DEGLI INTERVENTI
Prima di ogni incontro ciascun partecipante può, direttamente nella propria casella di posta elettronica, consultare, scaricare e archiviare il 
materiale didattico che viene successivamente consegnato in aula in formato cartaceo. Inoltre riceve anticipatamente la scaletta dettagliata 
degli interventi, completa di argomenti e corpo docente, per una pianificazione più accurata della propria attività.

RECUPERO GIORNATE: AULA, VIDEO E AUDIO
Il Master Breve Didactica viene proposto con la stessa formula in tutte le sedi e ciò consente di recuperare eventuali incontri previa 
comunicazione scritta al numero 045 2080806-7 o tramite apposito modulo. È inoltre sempre ammessa la sostituzione del partecipante 
con altre persone dello stesso studio.

In caso di assenza alla giornata di Master, ciascun partecipante, potrà:
scaricare il materiale di lavoro in formato elettronico accedendo al Portale Web Didactica
ricevere la copia cartacea della dispensa facendone apposita richiesta alla Segreteria Organizzativa e provvedere al ritiro in occasione 
dell’incontro successivo
accedere alla video registrazione degli incontri
ascoltare la lezione in formato MP3



DATE E SEDI DEL MASTER BREVE DIDACTICA
= gli incontri si svolgono al Mattino /      = gli incontri si svolgono al Pomeriggio

TREVISO
Move Hotel

23/10/2012 13/02/2013

15/11/2012 19/03/2013

19/12/2012 12/04/2013

16/01/2013

* Solo per il primo incontro, il Master Breve DIdactica
 si terrà alla MATTINA

Per maggiori informazioni sull’esatta ubicazione, consulta il sito:
www.didacticaprofessionisti.it

GENOVA
StarHotel President

30/10/2012 12/02/2013

22/11/2012 14/03/2013

18/12/2012 18/04/2013

24/01/2013

ALESSANDRIA
Hotel Diamante

30/10/2012 12/02/2013

22/11/2012 15/03/2013

17/12/2012 18/04/2013

24/01/2013

ANCONA
Cassa Edile

24/10/2012 20/02/2013

13/11/2012 13/03/2013

20/12/2012 17/04/2013

22/01/2013

BOLOGNA
ZanHotel Europa

22/10/2012 21/02/2013

12/11/2012 12/03/2013

13/12/2012 16/04/2013

16/01/2013

MODENA
Sede dell’Ordine 

06/11/2012 11/02/2013

19/11/2012 20/03/2013

12/12/2012 16/04/2013

21/01/2013

MACERATA
Hotel Cosmopolitan

09/11/2012* 20/02/2013

27/11/2012 13/03/2013

20/12/2012 17/04/2013

22/01/2013

MILANO
Hotel Executive

23/10/2012 12/02/2013

23/11/2012 15/03/2013

17/12/2012 15/04/2013

11/01/2013

PESARO
Hotel Cruiser

08/11/2012 20/02/2013

28/11/2012 13/03/2013

20/12/2012 17/04/2013

22/01/2013

TORINO
Unione Industriale

30/10/2012 15/02/2013

29/11/2012 15/03/2013

17/12/2012 18/04/2013

09/01/2013

ROMA
Centro C. Cavour

25/10/2012 22/02/2013

14/11/2012 22/03/2013

14/12/2012 19/04/2013

18/01/2013

TIRRENIA
Green Park Resort

08/11/2012 22/02/2013

27/11/2012 22/03/2013

14/12/2012 19/04/2013

18/01/2013

VERONA
Hotel Crowne Plaza

26/10/2012 14/02/2013

20/11/2012 21/03/2013

12/12/2012 11/04/2013

15/01/2013

VICENZA
Hotel Viest

26/10/2012 14/02/2013

15/11/2012 21/03/2013

12/12/2012 11/04/2013

14/01/2013

UDINE
Hotel Là di Moret

24/10/2012 13/02/2013

15/11/2012 19/03/2013

19/12/2012 12/04/2013

16/01/2013



Telefono 045 2080808
Fax 045 2080806-7

formazione@didacticaprofessionisti.it

Ideazione e Coordinamento Scientifico
Luca Miele

Gian Paolo Ranocchi
Norberto Villa

Realizzazione e Organizzazione
Patrizia Ballarini
Lara Margotto

Claudia Pasetto

Supporto Tecnico-Informatico
Sergio Lovato

DIDACTICA PROFESSIONISTI SPA
Viale Andrea Palladio, 22 - 37138 Verona (VR)

Tel. 045 2080808 - 045 2080930-1-2-3 e Fax 045 2080806-7
www.didacticaprofessionisti.it

Segreteria Organizzativa
e Servizio Clienti


