
F E B B R A I O  –  M A G G I O  2 0 1 7

INCONTRI CHE FOCALIZZANO
E APPROFONDISCONO
TEMI SPECIFICI

2 0 1 6 - 2 0 1 7
DI APPROFONDIMENTO



mezza giornata / cod. 147

SEMINARI DI APPROFONDIMENTO

Michele Bana 
Pubblicista,
dottore Commercialista

Andrea Bonino 
Pubblicista,
dottore Commercialista

COrPO dOCEnTE

GENOVA (Star Hotel President) – 07 marzo 2017 (mattina)
VERONA (Crowne Plaza) – 08 marzo 2017 (mattina)
PADOVA (Sheraton Padova) – 08 marzo 2017 (pomeriggio)
MILANO (C.C. Stelline) – 09 marzo 2017 (mattina)
TORINO (Hotel Concord) – 09 marzo 2017 (pomeriggio)

SEdI, dATE E OrArIO
mattina 9:30 - 13:00 o pomeriggio 14:30 - 18:00

LA DIRETTIVA 139/2015 E IL 
REDDITO D’IMPRESA14

7

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

QuOTE dI PArTECIPAzIOnE
QUOTA 1° PARTECIPANTE (mezza giornata)

€ 125,00 + IVA

QUOTA DAL 2° PARTECIPANTE (stesso studio/azienda)

€ 90,00 + IVA
PER TUTTI GLI ABBONATI AL SISTEMA INTEGRATO EUTEKNE VERRÀ RISERVATO 
UNO SCONTO DEL 15% SULLE QUOTE D’ISCRIZIONE



LA DIRETTIVA 139/2015 E IL REDDITO D’IMPRESA
I principi contabili
• Il principio di derivazione del TUIR
• La delega normativa del D.Lgs. 139 dell’OIC
• La rilevanza tributaria degli standard contabili

Nuovo rapporto tra bilancio e TUIR
• Gli effetti fiscali delle novità al bilancio
• La gestione dell’applicazione retroattiva delle novità
• La gestione del doppio binario
• La rilevanza delle indicazioni nel modello UNICO

L’impatto fiscale delle singole novità
• La prevalenza della sostanza sulla forma
• Rilevanza fiscale dell’annullamento delle spese di pubblicità e 

ricerca 
• Il doppio binario “obbligatorio” per la gestione dell’avviamento 
• La fiscalità degli strumenti finanziari derivati
• Il ROL e i nuovi schemi di bilancio
• Nuovo schema di bilancio e implicazioni sull’IRAP

Risposte ai quesiti

PrOGrAmmA

mezza giornata / cod. 147

SEMINARI DI APPROFONDIMENTO



1 giornata intera / cod. 149

SEMINARI DI APPROFONDIMENTO

BOLOGNA
Hotel Europa
23 febbraio 2017

TREVISO
BHR Treviso Hotel
28 febbraio 2017

VERONA
Crowne Plaza
01 marzo 2017

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

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

LA VOLUNTARY DISCLOSURE 2: 
ADEMPIMENTI E VANTAGGI14

9

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. 149

SEMINARI DI APPROFONDIMENTO

LA VOLUNTARY DISCLOSURE 2: ADEMPIMENTI
E VANTAGGI
La voluntary disclosure 2: i principi generali
• Soggetti ammessi e rapporto con la disclosure nazionale:
 il confronto con la prima edizione della sanatoria 
• Procedura per l’ammissione alla sanatoria 
• Modalità di determinazione delle somme e definizione della procedura 
• Gli accordi con gli stati esteri, la loro entrata in vigore e gli effetti 

sulla sanatoria: Il caso della Svizzera e del Principato di monaco

I costi della sanatoria: la novità della procedura di autoliquidazione
• La nuova impostazione della norma : la procedura di autoliquidazione, 

la rappresentazione nel modello e nella relazione. I casi di insufficiente 
ed omesso versamento e gli inasprimenti sul costo complessivo

• I termini di pagamento ed i possibili interventi dell’amministrazione 
finanziaria

• Casistica e calcolo delle imposte dovute: le fattispecie di natura 
finanziaria e patrimoniale, le modalità di detenzione degli investimenti 
esteri e le movimentazioni 

• L’accesso al forfait per i patrimoni finanziari non superiori a 2 milioni 
di euro: calcoli di convenienza 

• La riduzione delle sanzioni amministrative ed il distinguo tra stati 
white e black-list: sanzioni per il monitoraggio fiscale; sanzioni sulle 
imposte dovute 

• L’operatività delle presunzioni reddituali introdotte nel 2009: elementi 
per evitare l’applicazione 

• La casistica del contante nella V.D. nazionale 
• La gestione delle istanze delle società e dei soci: riflessi sui costi
 e sugli adempimenti contabili

I vantaggi di natura penale
• Reati ancora e non più contestabili
• L’introduzione dell’ipotesi dell’autoriciclaggio

Il ruolo del professionista nell’ambito della disclosure
• La preparazione delle carte di lavoro 
• L’assistenza al cliente 
• Il rapporto con l’amministrazione finanziaria
• Gli obblighi di segnalazione antiriciclaggio e le novità introdotte dal 

decreto Legge n. 193 del 2016

L’alternativa alla V.D. 2: il ravvedimento operoso
• Analisi di convenienza comparata: periodi di imposta oggetto di 

sanatoria 
• I relativi costi da ravvedimento e le garanzie rispetto alla VD 2
• Le successive possibilità di intervento dell’amministrazione 

finanziaria

Dopo gli interventi i relatori rimarranno  a disposizione dei 
partecipanti per rispondere direttamente ai quesiti sui temi 
trattati nella giornata

PrOGrAmmA



1 giornata intera / cod. 150

SEMINARI DI APPROFONDIMENTO

Giancarlo Astegiano 
Procuratore regionale della Corte dei Conti Piemonte
Sandro Spella 
dottore Commercialista

COrPO dOCEnTE

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

QuOTE dI PArTECIPAzIOnE
QUOTA ORDINARIA (1 giornata intera)*

€ 160,00 + IVA

QUOTE RISERVATE ABBONATI SISTEMA INTEGRATO EUTEKNE

€ 130,00 + IVA
* È previsto uno sconto del 10% a partire dal 2° iscritto appartenente allo stesso Studio 

Prefessionale (stessi dati di fatturazione)

MILANO
C.C. Fondazione Stelline
03 marzo 2017

BOLOGNA
Zanhotel Europa
10 marzo 2017

FIRENZE
Hotel Albani
23 marzo 2017

VENEZIA
Best Western Hotel Bologna
6 aprile 2017

SEdI, dATE E OrArIO
mattina 9:00 - 13:00 e pomeriggio 14:00 - 18:00

LA RELAZIONE AL RENDICONTO 
DELLA GESTIONE DELL’ORGANO 
DI REVISIONE15

0



1 giornata intera / cod. 150

SEMINARI DI APPROFONDIMENTO

LA RELAZIONE AL RENDICONTO DELLA GESTIONE 
DELL’ORGANO DI REVISIONE
Come redigere la relazione al rendiconto della gestione
• Il quadro normativo di riferimento
• Le funzioni del rendiconto della gestione
• La Corte dei Conti e il rendiconto della gestione:

– i controlli
– le indicazioni
– le pronunce

• L’organo di revisione e il rendiconto della gestione:
– la responsabilità nella stesura della relazione
– l’approccio alla relazione
– l’acquisizione e la disamina della documentazione

• I conti degli agenti contabili
• Il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi
• I puntuali controlli sul rendiconto della gestione:

– il conto del bilancio
– il conto economico
– lo stato patrimoniale

• La verifica della destinazione del risultato di amministrazione
• La redazione della relazione al rendiconto della gestione
• I trabocchetti e le insidie nella relazione al rendiconto della gestione

Risposte ai quesiti

PrOGrAmmA

Al termine dell’incontro, verrà effettuato il test di verifica dell’apprendimento 
composto da 12 domande, secondo gli standard ministeriali stabiliti dal 
ministero dell’Interno con circolare FL 7/2012. Il test è da considerarsi superato 
con un minimo di risposte esatte pari a 9 su 12.

TEST dI VErIFICA



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

TORINO
Hotel Concord
26 aprile 2017

MILANO
C.C. Fondazione Stelline
27 aprile 2017

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



mezza giornata / cod. 152

SEMINARI DI APPROFONDIMENTO

Giovanni Barbato 
Esperto Tributario, docente di diritto Tributario università di Verona

COrPO dOCEnTE

VENEZIA (MESTRE) – Hotel Best Western Bologna
05 aprile 2017
MILANO – Centro Congressi Stelline
06 aprile 2017

SEdI, dATE E OrArIO
pomeriggio 14:30 - 18:30

LA RESPONSABILITÀ DELLE 
SOCIETÀ AI SENSI DEL 
D.LGS 231/2001, I MODELLI 
ORGANIZZATIVI E L’ORGANISMO
DI VIGILANZA15

2

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

QuOTE dI PArTECIPAzIOnE
QUOTA 1° PARTECIPANTE (mezza giornata)

€ 125,00 + IVA

QUOTA DAL 2° PARTECIPANTE (stesso studio/azienda)

€ 90,00 + IVA
PER TUTTI GLI ABBONATI AL SISTEMA INTEGRATO EUTEKNE VERRÀ RISERVATO 
UNO SCONTO DEL 15% SULLE QUOTE D’ISCRIZIONE



LA RESPONSABILITÀ DELLE SOCIETÀ AI SENSI
DEL D.LGS 231/2001, I MODELLI ORGANIZZATIVI
E L’ORGANISMO DI VIGILANZA
Il sistema della responsabilità degli enti ex D.Lgs 231/2001: 
disciplina e criticità applicative 
• La ratio del provvedimento e l’ambito soggettivo della disciplina
• I presupposti e criteri di imputazione della responsabilità agli Enti
• I modelli di organizzazione, gestione e controllo
• L’Organismo di Vigilanza: nomina, composizione, ruolo, funzioni
 e poteri
• Le sanzioni pecuniarie e le sanzioni interdittive
• La confisca e le altre sanzioni

Autoriciclaggio, falso in bilancio, reati tributari, rischio fiscale 
e responsabilità 231/2001
• Il nuovo reato di Autoriciclaggio e i nuovi reati societari
• Autoriciclaggio e reati fiscali
• Il presidio del rischio fiscale nel sistema di governance aziendale
 e nell’ambito dei controlli interni.
• Autoriciclaggio e segnalazione operazioni sospette

La nuova disciplina anticorruzione, i nuovi reati ambientali, 
l’intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro e la 
responsabilità 231/2001
• Le modifiche al codice penale della legge 190/12 e della legge 

69/15. Gli impatti sui reati presupposto della responsabilità 231/01
• La disciplina anticorruzione dettata dal provvedimento 8/15 

dell’AnAC per le società in controllo pubblico
• I nuovi reati ambientali ex legge 68/15
• Il nuovo di “Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”
 ex legge 199/16

La costruzione di un modello 231/2001 – Esempi di modelli
• Il modello idoneo
• La gap analysis e le aree sensibili
• I principi di controllo 
• La realizzazione di un adeguato sistema di controllo preventivo dei 

reati dolosi e colposi
• I protocolli applicativi

Le carte di lavoro dell’organismo di vigilanza
• Flussi informativi e segnalazioni
• Il regolamento di funzionamento dell’Odv
• La pianificazione dell’attività dell’Odv
• Le attività di controllo dell’Odv: le interviste e le acquisizioni 

documentali
• La relazione annuale

Risposte ai quesiti

PrOGrAmmA

mezza giornata / cod. 152

SEMINARI DI APPROFONDIMENTO



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 730/2016 
e CE Unico PF 2016
• 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 
730/2016 e RC Unico PF 2016
• 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 730/2016
e RL Unico PF 2016
• 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 Unico PF 2016
• 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 Unico 
PF 2016
• 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 2016
• 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



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

LA DIRETTIVA 139/2015 E IL REDDITO D’IMPRESA
Cod. 147 / Sedi: Genova – Verona – Padova – Milano – Torino

 Quota 1° Partecipante € 125,00 + IVA
 Quota dal 2° Partecipante € 90,00 + IVA

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

LA VOLUNTARY DISCLOSURE 2: ADEMPIMENTI
E VANTAGGI
Cod. 149 / Sedi: Bologna – Treviso – Verona

 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 RELAZIONE AL RENDICONTO DELLA GESTIONE 
DELL’ORGANO DI REVISIONE
Cod. 150 / Sedi: Milano – Bologna – Firenze – Venezia

 Quota Ordinaria € 160,00 + IVA
 Quota Riservata Abbonati SI € 130,00 + IVA

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

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

LARESPONSABILITÀ DELLE SOCIETÀ AI SENSI
DEL D.LGS 231/2001, I MODELLI ORGANIZZATIVI
E L’ORGANISMO DI VIGILANZA
Cod. 152 / Sedi: Venezia – Milano

 Quota 1° Partecipante € 125,00 + IVA
 Quota dal 2° Partecipante € 90,00 + 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



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. 147 - 149 - 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



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.
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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




