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INCONTRI CHE FOCALIZZANO
E APPROFONDISCONO
TEMI SPECIFICI

2 0 1 6 - 2 0 1 7
DI APPROFONDIMENTO



1 giornata intera / cod. 151

SEMINARI DI APPROFONDIMENTO

Piero Pisoni 
Professore di Economia
Aziendale e Bilancio
Università di Torino

Fabio Rizzato 
Professore di Economia
Aziendale e Bilancio
Università di Torino

CORPO DOCENTE

MATERIALE DIDATTICO
Come supporto all’attività in aula sarà inviata 1 dispensa 
tecnico-operativa in formato elettronico PDF 
completa di approfondimenti scientifici dei relatori e 
corredata da schemi di sintesi

LA REDAZIONE DEL BILANCIO 
CONSOLIDATO ITALIAN GAAP 
ALLA LUCE DEL D.LGS. 139/2015: 
PRINCIPI GENERALI E PROBLEMI 
APPLICATIVI15

1

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
QUOTA 1° PARTECIPANTE (1 giornata intera)

€ 185,00 + IVA

QUOTA DAL 2° PARTECIPANTE (stesso studio/azienda)

€ 135,00 + IVA
PER TUTTI GLI ABBONATI AL SISTEMA INTEGRATO EUTEKNE VERRÀ RISERVATO 
UNO SCONTO DEL 15% SULLE QUOTE D’ISCRIZIONE

BOLOGNA
Zanhotel Europa
16 maggio 2017

TREVISO
Hotel BHR Treviso
17 maggio 2017

SEDI, DATE E ORARIO
mattina 9:30 - 13:00 e pomeriggio 14:30 - 18:00



1 giornata intera / cod. 151

SEMINARI DI APPROFONDIMENTO

LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 
ITALIAN GAAP ALLA LUCE DEL D.LGS. 139/2015: 
PRINCIPI GENERALI E PROBLEMI APPLICATIVI
Principi generali, obblighi di redazione e cause di esonero 
• I diversi modelli di bilancio consolidato
• Imprese obbligate a redigere il bilancio consolidato italian GAAP
 e facoltà di esclusione alla luce del d.Lgs.139/2015
• Principi generali del bilancio consolidato: norme di legge, OIC 17
 e d.Lgs. 139/2015
• I documenti che compongono il bilancio consolidato: documenti 

obbligatori e documenti facoltativi
• Il “nuovo” rendiconto finanziario consolidato come documento 

obbligatorio del bilancio consolidato 2016

Area di consolidamento e diverse modalità contabili 
di integrazione dei dati: controllo e metodo integrale, 
collegamento e metodo sintetico, controllo congiunto e 
metodo proporzionale 
• Il consolidamento delle partecipazioni: differenti metodologie
• Casi di esclusione dall’area di consolidamento in senso stretto
• uniformità per la redazione del bilancio consolidato e trattamento 

dei beni in leasing

Redazione del bilancio consolidato: problemi applicativi
• Strumenti contabili per la redazione del bilancio consolidato
• Metodo integrale, rettifiche di consolidamento e fiscalità differita

– eliminazione delle partecipazioni di controllo e trattamento delle 
eventuali differenze contabili

– eliminazione crediti/debiti e costi/ricavi infragruppo
– eliminazione degli utili interni (le vendite infragruppo; i trasferimenti 

di immobilizzazioni)
• Il bilancio consolidato negli esercizi successivi al primo:

– conseguente delle rettifiche effettuate negli esercizi precedenti
– rettifica dei dividendi infragruppo

Consolidamento sintetico e proporzionale
• Il consolidamento sintetico nel primo anno di acquisizione della 

partecipazione (cenni)
• utilizzo del metodo sintetico negli esercizi successivi al primo
• Il consolidamento proporzionale (cenni)

Metodi di consolidamento: casi particolari
• Acquisizione del controllo in corso d’esercizio
• redazione del primo bilancio consolidato in esercizi successivi 

all’acquisizione del controllo
• Variazioni dell’area di consolidamento: dal consolidamento sintetico 

al consolidamento integrale, perdita del controllo

Prospetto di raccordo tra bilancio d’esercizio e bilancio consolidato

Risposte ai quesiti

PrOGrAmmA



1 giornata intera / cod. 153

SEMINARI DI APPROFONDIMENTO

VENEZIA (MESTRE)
Hotel Laguna Palace
11 maggio 2017

MILANO
Centro Congressi Stelline
12 maggio 2017

TORINO
Centro Congressi Torino Incontra
15 maggio 2017

SEdI, dATE E OrArIO
mattina 9:30 - 13:00 e pomeriggio 14:00 - 17:30

mATErIALE dIdATTICO
Come supporto all’attività in aula sarà inviata 1 dispensa 
tecnico-operativa in formato elettronico PDF 
completa di approfondimenti scientifici dei relatori e 
corredata da schemi di sintesi

Ennio Vial 
dottore Commercialista,
revisore Legale

Andrea Bonino 
Pubblicista,
dottore Commercialista

Duilio Liburdi 
Pubblicista,
dottore Commercialista

COrPO dOCEnTE

I REDDITI E GLI INVESTIMENTI 
ESTERI NELLA DICHIARAZIONE 201715

3

QuOTE dI PArTECIPAzIOnE
QUOTA 1° PARTECIPANTE (1 giornata intera)

€ 185,00 + IVA

QUOTA DAL 2° PARTECIPANTE (stesso studio/azienda)

€ 135,00 + IVA
PER TUTTI GLI ABBONATI AL SISTEMA INTEGRATO EUTEKNE VERRÀ RISERVATO 
UNO SCONTO DEL 15% SULLE QUOTE D’ISCRIZIONE



1 giornata intera / cod. 153

SEMINARI DI APPROFONDIMENTO

I REDDITI E GLI INVESTIMENTI ESTERI
NELLA DICHIARAZIONE 2017
La tassazione su base mondiale e gli obblighi dichiarativi in Italia
•	 I	presupposti	di	residenza	fiscale	in	Italia
•	 Il	criterio	di	tassazione	su	base	mondiale	e	la	doppia	imposizione	
giuridica

•	Gli	ulteriori	obblighi	dichiarativi
•	Le	Convenzioni	contro	le	doppie	imposizioni
Il credito per le imposte pagate all’estero: i quadri G 730/2017 
e CE Dichiarazione Redditi PF 2017
•	Le	imposte	estere	detraibili
•	 I	limiti	quantitativi.	Il	principio	di	proporzionalità
•	La	determinazione	del	credito	in	ipotesi	di	redditi	prodotti	in	più	paesi
•	Le	scadenze.	La	documentazione	da	raccogliere
I redditi da lavoro dipendente prestato all’estero: i quadri C 
730/2017 e RC Dichiarazione Redditi PF 2017
•	La	determinazione	del	reddito.	Il	reddito	cd.	“convenzionale”
•	La	doppia	imposizione:	i	Trattati;	il	credito	d’imposta	nel	CUD	ed	in	
dichiarazione

•	 Il	regime	dei	frontalieri:	le	norme	interne;	gli	Accordi	con	i	paesi	
confinanti	con	l’Italia

La tassazione degli immobili esteri: i quadri D 730/2017
e RL Dichiarazione Redditi PF 2017
•	La	determinazione	del	reddito	per	gli	immobili	a	disposizione
	 e	per	quelli	locati
•	Le	plusvalenze	nella	cessione
•	Le	Convenzioni	contro	le	doppie	imposizioni
I capital gains esteri: il quadro RT Dichiarazione Redditi PF 2017
•	La	disciplina	italiana:	i	criteri	di	esenzione;	la	tassazione	sostitutiva
•	 I	“nuovi”	paradisi	fiscali.	Gli	obblighi	segnaletici	in	dichiarazione
•	La	possibile	tassazione	esclusiva	italiana
Dividendi, interessi e royalties esteri: il quadro RM e RL 
Dichiarazione Redditi PF 2017
•	 I	dividendi:	partecipazioni	qualificate	e	non,	tassazione	ordinaria
	 e	sostituiva
•	Le	royalties	e	gli	interessi:	il	regime	ordinario	
•	Le	previsioni	convenzionali.	L’applicazione	diretta	dei	Trattati
Le patrimoniali estere: IVIE ed IVAFE. Il quadro RW 2017
•	 Immobili	all’estero:	la	determinazione	del	valore	ai	fini	IVIE	ed	il	
calcolo	dell’imposta

•	L’IVAFE:	i	criteri	di	quantificazione	per	depositi	e	titoli	ed	il	calcolo	
dell’imposta

•	Esempi	di	compilazione	e	raccordo	con	la	disciplina	sul	monitoraggio
Gli obblighi di monitoraggio. Il dopo voluntary disclosure 
•	Ambito	soggettivo:	la	figura	del	titolare	effettivo	e	i	delegati	al	prelievo
•	Ambito	oggettivo:	attività	finanziarie	e	attività	patrimoniali	all’estero
•	Esempi	di	compilazione	del	quadro	RW	e	casi	di	esonero
•	 Il	regime	sanzionatorio:	paesi	a	fiscalità	ordinaria	e	privilegiata,
	 i	ravvedimenti
Risposte ai quesiti

PROGRAMMA



2 giornate intere / cod. 155

SEMINARI DI APPROFONDIMENTO

TORINO
AC Hotel by Marriott
03 maggio 2017
08 maggio 2017

MILANO
Centro Congressi Stelline
04 maggio 2017
09 maggio 2017

VERONA
Best Western CTC Hotel
05 maggio 2017
10 maggio 2017

SEdI, datE E orarIo
mattina 9:00 - 13:00 e pomeriggio 14:00 - 18:00

Luciano De Angelis 
dottore Commercialista

Ciro Santoriello
magistrato

Cristiano Bertazzoni 
avvocato, pubblicista

Andrea Bugamelli
avvocato

Corpo doCEntE

LA RESPONSABILITÀ DEL DOTTORE 
COMMERCIALISTA E DELL’ESPERTO 
CONTABILE NELL’ESERCIZIO 
DELLA PROFESSIONE15

5

QuotE dI partECIpazIonE
QUOTA ORDINARIA (2 giornate intere)*

€ 300,00 + IVA

QUOTE RISERVATE ABBONATI SISTEMA INTEGRATO EUTEKNE

€ 240,00 + IVA
* È previsto uno sconto del 10% a partire dal 2° iscritto appartenente allo stesso Studio 

Prefessionale (stessi dati di fatturazione)

MATERIALE DIDATTICO E OMAGGI
Come supporto all’attività in aula sarà distribuita 1 dispensa 
tecnico-operativa completa di approfondimenti scientifici dei 
relatori e corredata da schemi di sintesi.
a tutti i partecipanti è riservato l’accesso gratuito al Sistema 
Integrato Eutekne per 2 mesi



2 giornate intere / cod. 155

SEMINARI DI APPROFONDIMENTO

LA RESPONSABILITÀ DEL DOTTORE COMMERCIALISTA 
E DELL’ESPERTO CONTABILE NELL’ESERCIZIO DELLA 
PROFESSIONE

Prima Giornata
La responsabilità contrattuale ed extracontrattuale 
• obbligazione di mezzi
• Diligenza qualificata e prestazioni specialistiche
• Effetti della responsabilità professionale
• Attenuazione di responsabilità per speciale difficoltà dell’opera, 

problemi applicativi
• Elementi costitutivi dell’azione di responsabilità
• presunzione di colpevolezza e onere della prova
• prestazioni implicite, presupposte e intellettuali in senso lato
• obblighi di informazione
• prescrizione e decadenza
• responsabilità extracontrattuale del commercialista
• difesa del commercialista
La responsabilità nell’organizzazione dello studio professionale 
• La responsabilità del commercialista che si avvalga di sostituti
 e collaboratori
• La responsabilità dello studio associato e della società
 tra professionisti
• responsabilità per violazione normativa privacy
La responsabilità nella consulenza e nell’assistenza in materia 
tributaria 
• La responsabilità nella redazione del bilancio
• La responsabilità nella tenuta della contabilità
• La responsabilità nella gestione delle dichiarazioni fiscali
• Verifica e deposito dei documenti
• La sottoscrizione della dichiarazione
• La gestione del processo tributario
• Quando e se impugnare l’atto
• Estinzione anticipata del processo
• mancata comparizione in udienza
• Il recesso anticipato del professionista
Le tutele assicurative 
• ambito e limiti della copertura assicurativa
La responsabilità disciplinare e il nuovo regime sanzionatorio 
• Codice deontologico
• Inosservanza doveri professionali e intenzionalita  della condotta 

anche omissiva
• responsabilita  per imprudenza, negligenza o imperizia o per 

inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline
• responsabilità per fatti non riguardanti l’attivita  professionale 

che si riflettono sulla reputazione professionale o compromettano 
l’immagine, la dignita  e il decoro della categoria

• nuovo regime delle sanzioni

PROGRAMMA



2 giornate intere / cod. 155

SEMINARI DI APPROFONDIMENTO

Seconda Giornata
La responsabilità civile negli incarichi giudiziari 
• Curatore fallimentare
• C.t.u.
• procedure concorsuali, commissario giudiziale, commissario 

liquidatore, commissario governativo, ausiliario giudiziario, 
liquidatore giudiziale, arbitro, custode giudiziario

La responsabilità civile nelle cariche sociali: il ruolo del 
sindaco/revisore 
• La professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico
• Le responsabilità esclusive e concorrenti
• La verità delle attestazioni e il segreto sui fatti e sui documenti
 di cui hanno avuto conoscenza
• Le azioni di responsabilità (dell’assemblea, del curatore e 

dell’amministratore giudiziario)
• transazione, prescrizione delle azioni di responsabilità
• responsabilità contrattuale nei confronti della società e dei soci
• responsabilità extra contrattuale nei confronti dei terzi danneggiati
• Strumenti di reazione finalizzati ad evitare le responsabilità civili
• tutele assicurative
La responsabilità in materia di antiriciclaggio 
• Verifiche della GDF negli studi professionali, le attuali sanzioni post 

decreto depenalizzazioni
• Le sanzioni amministrative post recepimento della direttiva 

849/2015 (adeguata verifica, astensione, limiti sul contanti e titoli
 al portatore, segnalazione operazione sospetta)
• Le sanzioni penali. Le responsabilità per i sindaci e i revisori
La responsabilità penale nell’attività di consulenza 
• responsabilità penali connesse all’attività di consulenza: concorso 

nei reati tributari e societari del cliente
• Il limite fra il consiglio e la compartecipazione nel reato
• Il problema dei compensi ricevuti dalle società in stato di insolvenza 

e la possibile violazione del reato di bancarotta preferenziale
La responsabilità penale nelle cariche sociali 
• responsabilità penali connesse allo svolgimento delle funzioni di 

sindaco o revisori dei conti nelle società. In particolare, la posizione 
di garanzia rispetto ai reati commessi dagli amministratori

La responsabilità penale negli incarichi giudiziali 
• Le responsabilità penali connesse ai rapporti con l’autorità 

giudiziaria. I possibili reati del curatore, dell’amministratore 
giudiziario e dell’attestatore



1 giornata intera / cod. 156

SEMINARI DI APPROFONDIMENTO

MILANO (Centro Congressi Stelline) – 10 maggio 2017
SIENA (Hotel Garden) – 17 maggio 2017
BOLOGNA (Zanhotel Europa) – 19 maggio 2017
VENEZIA (Best Western Hotel Bologna) – 25 maggio 2017
TORINO (Hotel Concord) – 26 maggio 2017
TRIESTE (Savoia Excelsior Palace Hotel) – 29 maggio 2017

SEDI, DATE E ORARIO
mattina 9:00 - 13:00 e pomeriggio 14:00 - 18:00

Ennio Vial 
Dottore Commercialista,
Revisore Legale

Emanuele Lo Presti Ventura 
Dottore Commercialista,
Revisore Legale

CORPO DOCENTE

LE SOCIETÀ E LE STABILI 
ORGANIZZAZIONI ESTERE
NEL MODELLO REDDITI SC 201715

6

MATERIALE DIDATTICO E OMAGGI
 Come supporto all’attività in aula sarà distribuita 1 dispensa 
tecnico-operativa completa di approfondimenti scientifici dei 
relatori e corredata da schemi di sintesi.

 A tutti i partecipanti è riservato l’accesso gratuito al Sistema 
Integrato Eutekne per 2 mesi

AbbONATI SISTEMA INTEGRATO EuTEkNE
QUOTA 1° PARTECIPANTE (1 giornata intera)

€ 140,00 + IVA
QUOTA DAL 2° PARTECIPANTE (stesso studio e/o azienda)

€ 126,00 + IVA

QuOTE ORDINARIE
QUOTA 1° PARTECIPANTE (1 giornata intera)

€ 160,00 + IVA
QUOTA DAL 2° PARTECIPANTE (stesso studio e/o azienda)

€ 144,00 + IVA



1 giornata intera / cod. 156

SEMINARI DI APPROFONDIMENTO

LE SOCIETÀ E LE STABILI ORGANIZZAZIONI 
ESTERE NEL MODELLO REDDITI SC 2017
Siamo in presenza di un regime fiscale privilegiato,
anche speciale?
• Il test di legge per le società extra-UE ed extra-SEE
• Le conseguenze sul fronte CFC ”black”
• Le conseguenze sul fronte dei dividendi percepiti e delle plusvalenze 

realizzate
• Gli intrecci CFC “black” e “white”: le verifiche ai sensi dell’art. 167 co. 

8-bis del tuIr
• Gli obblighi segnaletici in dichiarazione. Le sanzioni
• Le esimenti di legge: il caso della holding estera e la delocalizzazione 

produttiva

Cosa comporta l’opzione “branch exemption” per le stabili 
organizzazioni estere?
• I termini di esercizio dell’opzione e la sua portata
• La determinazione del reddito. Gli adempimenti in dichiarazione
• Il meccanismo di “recapture”
• Le stabili organizzazioni “paradisiache”: le implicazioni

Quando è applicabile la disciplina sui prezzi di trasferimento?
• La nozione di controllo valevole ai fini dell’art. 110 co. 7 del TUIR
• Le cessioni di beni materiali e immateriali, le prestazioni di servizi
 e i costi accentrati
• I finanziamenti infruttiferi
• Gli obblighi e le scelte facoltative in dichiarazione: la documentazione 

e gli effetti

Come si può “recuperare” la tassazione estera?
• I limiti temporali per la detrazione delle imposte subite all’estero
• Il recupero delle eccedenze di tassazione subita oltreconfine
• La tassazione estera delle imprese in assenza di stabile 

organizzazione
• La misura del credito d’imposta in presenza di flussi di dividendi

Risposte ai quesiti

proGramma



SCHEDA D’ISCRIZIONE
compilare ed inviare via fax o e-mail

Firma per accettazione

SI ALLEGA COPIA DEL PAGAMENTO DI €

Intestato a Eutekne Spa
	 Bonifico	bancario	su	c/c	INTESA	SANPAOLO	–	Sede	di	Via	Monte	di	Pietà,	
Torino	(TO)	–	IBAN:	IT12G0306909217100000061135
	 Versamento	su	c/c	postale	31703101

Tutte	le	fatture	saranno	inviate	all’e-mail	di	riferimento	in	formato	elettronico	(PDF)

PRIVACY	 –	Ai	 sensi	dell’art.	13	del	D.Lgs.	30.6.2003	n.	196,	La	 informiamo	che	 i	Suoi	dati	perso-
nali	 saranno	 trattati	 in	 forma	autorizzata	 e	utilizzati	 solo	per	 l’invio	di	materiale	 amministrativo,	 com-
merciale	e	promozionale	derivante	dalla	nostra	attività.	Ai	sensi	dell’art.	7	del	suddetto	D.Lgs.,	Lei	ha	
il	diritto	di	conoscere,	aggiornare,	retti	care	o	cancellare	 i	suoi	dati	e	di	opporsi	per	motivi	 legittimi	al	
loro	 trattamento	 inviando	 comunicazione	 scritta	 alla	 casella	 di	 posta:	 privacy@eutekne.it.	 Inoltre,	 La	
informiamo	che	utilizzando	i	nostri	siti,	Lei	dichiara	di	accettare	e	acconsentire	all’utilizzo	dei	cookie	in	
conformità	con	i	termini	di	uso	dei	cookie,	disponibili	su	http://www.eutekne.it/Public/CookiePolicy.aspx

DISDETTE	–	Eventuali	disdette	dovranno	essere	comunicate	entro	10	giorni	lavorativi	antecedenti	
l’incontro	tramite	fax	al	n.	045	2080806-7.	In	caso	contrario	verrà	trattenuta	o	richiesta	l’intera	quo-
ta	di	partecipazione	ed	inviato,	su	richiesta	scritta,	il	materiale	didattico	dedicato	agli	incontri.

SI	CONFERMA	L’ISCRIZIONE	AL	SEMINARIO:
cod.	evento /	sede	di
cod.	evento /	sede	di

Partecipante		(da	compilare	per	singolo	nominativo)

Cognome	e	Nome:

ODCEC	di:

CDL	di:

Altro:

E-mail	partecipante:

C.F.	partecipante:

 Accedo a Fondoprofesioni (solo Cod. 151)*
* Il	rimborso	di	FONDOPROFESSIONI	non	è	cumulabile	con	eventuali	scontistiche
e	viene	applicato	unicamente	alle	quote	intere	di	listino

Destinatario Fattura

Ditta/Studio:

Via:

C.A.P. Comune: Prov.:

Telefono: Fax:

C.F.: P.IVA:

E-mail	ditta/studio:

E-mail	per	invio	fattura:

W



MODALITÀ D’ISCRIZIONE
riportare il codice evento e la sede selezionata

LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO ITALIAN 
GAAP ALLA LUCE DEL D.LGS. 139/2015: PRINCIPI 
GENERALI E PROBLEMI APPLICATIVI
Cod. 151 / Sedi: Bologna – Treviso

 Quota 1° Partecipante € 185,00 + IVA
 Quota dal 2° Partecipante € 135,00 + IVA

Per tutti gli Abbonati al Sistema Integrato Eutekne verrà riservato uno Sconto del 15% 
sulle quote d’iscrizione

I REDDITI E GLI INVESTIMENTI ESTERI NELLA 
DICHIARAZIONE 2017
Cod. 153 / Sedi: Venezia – Torino – Milano

 Quota 1° Partecipante € 185,00 + IVA
 Quota dal 2° Partecipante € 135,00 + IVA

Per tutti gli Abbonati al Sistema Integrato Eutekne verrà riservato uno Sconto del 15% 
sulle quote d’iscrizione

LA RESPONSABILITÀ DEL DOTTORE 
COMMERCIALISTA E DELL’ESPERTO CONTABILE 
NELL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE
Cod. 155 / Sedi: Torino – Milano – Verona

 Quota Ordinaria € 300,00 + IVA
 Quota Riservata Abbonati SI € 240,00 + IVA

È previsto uno Sconto del 10% a partire dal 2° iscritto appartenente allo stesso Studio
Prefessionale (stessi dati di fatturazione)

LE SOCIETÀ E LE STABILI ORGANIZZAZIONI ESTERE
NEL MODELLO REDDITI SC 2017
Cod. 156 / Sedi: Milano – Siena – Bologna – Venezia – Torino – Trieste
Quote Ordinarie

 Quota 1° Partecipante € 160,00 + IVA
 Quota dal 2° Partecipante € 144,00 + IVA

Quote Riservata Abbonati Sistema Integrato Eutekne
 Quota 1° Partecipante € 140,00 + IVA
 Quota dal 2° Partecipante € 126,00 + IVA



CONDIZIONI GENERALI
L’organizzazione si riserva di apportare, se necessario, variazioni 
in ordine a sedi, date, programmi e docenti o di annullare l’even-
to qualora il numero degli iscritti non ne garantisca il buon esito. 
Ciascuna variazione verrà comunicata per iscritto a tutti i parteci-
panti e sarà pubblicata nel nostro sito. In caso di annullamento la 
responsabilità di Eutekne Spa si intende limitata al solo rimborso 
o accantonamento della quota di iscrizione, se già correttamente 
incassata.

w w w . E u t E k n E f o r m a z I o n E . I t
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SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E SERVIZIO CLIENTI
telefono 045 2080808 - fax 045 2080806-7

E-mail: formazione@didacticaprofessionisti.it – formazione@eutekne.it

FORMAZIONE PERMANENTE E CFP
I programmi dei Seminari di approfondimento sono stati presentati 
presso gli ordini professionali competenti per circoscrizione per o te-
nere l’accreditamento. per informazioni sulle sedi già accreditate e per 
aggiornamenti sui successivi accreditamenti, consultare il sito web alle 
singole pagine dedicate o contattare il nostro Servizio Clienti al numero 
045 2080808. a chiusura dei corsi, ciascun partecipante potrà scari-
care autonomamente nell’area riservata, l’attestato di partecipazione
(valido ai fini della formazione professionale continua per le categorie 
accreditate).

I Seminari rientrano nel catalogo dei corsi accreditati da 
fondoprofessioni. È possibile iscriversi e usufruire del 
contributo del 70%, barrando nella scheda di iscrizione 
l’apposita casella.

Esempio rimborso Seminario mezza giornata
Quota di adesione € 125  /  Rimborso Fondo € 87,50
COSTO REALE A CARICO DELLE STUDIO € 37,50

Esempio rimborso Seminario 1 giornata intera
Quota di adesione € 185  /  Rimborso Fondo € 129,50
COSTO REALE A CARICO DELLE STUDIO € 55,50




