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Master Fondazione ADERC

8 INCONTRI DA 4 ORE + 1 INCONTRO DA 2 ORE
34 CREDITI CNDC + 12 CREDITI MEF
Ottobre 2020 – Maggio 2021

Il Master MySolution è il percorso di aggiornamento fiscale che accompagna il 
Professionista in tutti i principali adempimenti e novità dell’anno. Un qualificato team 
di stimati relatori con pluriennale attività di docenza e con esperienza diretta 
nelle problematiche della professione, guidato dal Coordinatore Scientifico Lelio 
Cacciapaglia, elabora un programma didattico in linea con le reali esigenze di studio, 
e ti supporta On-line con lezioni altamente operative.

LA TUTELA DELLA TUA SALUTE È PRIORITARIA
La settima edizione del Master MySolution quest’anno si svolge in modalità On-line,
una scelta fatta con convinzione per tutelare la tua salute. Abbiamo deciso di
sospendere tutti i corsi in Aula fino a quando le condizioni sanitarie non permetteranno
di ritrovarci tutti insieme in Aula in assoluta sicurezza.

PROGRAMMA E NOVITÀ
La settima edizione del percorso propone i classici temi di aggiornamento 
per la professione, ma anche giornate dedicate ad argomenti specialistici di particolare 
rilevanza. Rispetto alle precedenti edizioni, presenta importanti novità, incluse 
nell’iscrizione:
• una giornata in più nel mese di Aprile 2021 che affronta il tema della Crisi 

d’Impresa;
• un evento speciale a Settembre dedicato alle Novità Fiscali;
• una rubrica settimanale di aggiornamento sulle principali novità del momento, la 

Videopillola del Lunedì.
Sono previste 3 Sessioni per ogni giornata del Master MySolution On-line 2020/2021: 
hai la possibilità di scegliere il giorno della settimana e l’orario per te più comodo.

OBIETTIVO DEL CORSO
Fornire al Professionista ed ai suoi collaboratori un costante aggiornamento ed 
indicazioni concrete per affrontare le attività quotidiane fondamentali di tutto lo 
studio. La teoria si accosta sempre ad un’analisi operativa e ad una trattazione 
pratica dei temi affrontati.

A CHI SI RIVOLGE
Dottori Commercialisti, Collaboratori di Studio, Manager Aziendali, 
Consulenti d’Azienda
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Programma

Master On-line 2020/2021

Con il Master MySolution On-line 2020/2021 puoi fruire anche del servizio Videopillola del 
Lunedì: una rubrica settimanale, che ogni Lunedì, per tutto l’anno, ti garantisce un ancora più 
puntuale aggiornamento sulle novità del momento.

Novità: inclusa nell’abbonamento Master MySolution On-line 
VIDEOPILLOLA DEL LUNEDÌ

10.30-12.30 e 14.30-16.30

1a giornata: 
L’impresa ai tempi del Covid-19: analisi degli aspetti 
finanziari, organizzativi e societari

Giovedì 22 Ottobre 2020

2a giornata:
L’impresa del futuro: gli strumenti per adattarsi alla 
nuova realtà

Giovedì 26 Novembre 2020

3a giornata: 
La normativa Antiriciclaggio e le novità per gli studi 
professionali

Giovedì 10 Dicembre 2020

4a giornata:
Legge di Bilancio 2021 e collegato fiscale Giovedì 21 Gennaio 2021

5a giornata:
Analisi delle ultime novità in tema di IVA Giovedì 11 Febbraio 2021

6a giornata:
La redazione del Bilancio 2020 Giovedì 11 Marzo 2021

7a giornata: 
La crisi di impresa: il corretto approccio alla luce del 
nuovo codice della crisi

Giovedì 8 Aprile 2021

8a giornata:
La dichiarazione dei redditi Giovedì 6 Maggio 2021

* La Sessione 2 è accreditata anche per i Consulenti del Lavoro – 32 Crediti
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Master On-line 2020/2021

I crediti

PERCORSO Crediti 
CNDC

Crediti MEF 
gruppo A

Crediti MEF 
gruppo B

Master MySolution On-line 2020/2021 32 - 12

Evento Speciale 
Le novità fiscali (2 ore) 2 - -

CREDITI PER COMMERCIALISTI 34

CREDITI PER REVISORI LEGALI 12

Cesi Multimedia S.r.l. - MySolution è Ente Autorizzato dal CNDC e dal MEF 
all’organizzazione e allo svolgimento di corsi accreditati ai fini della formazione 
professionale continua. 

Per tutto il Percorso Formativo Master MySolution On-line 2020/2021 è stata fatta 
richiesta al CNDC per il riconoscimento dei Crediti.

La partecipazione all’intero percorso permette di maturare i seguenti crediti:
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Impara da chi sa fare: il Master MySolution vanta un qualificato team di 
stimati relatori con pluriennale attività di docenza e con esperienza 
diretta nelle problematiche della professione. 

Si approcciano alla didattica in maniera aperta e concreta, trasmettendo 
modelli e procedure di successo sperimentati da loro stessi. Ti potranno 
così trasmettere nel modo più efficace le loro competenze.

COMITATO SCIENTIFICO

GLI ALTRI DOCENTI MYSOLUTION 
Francesco Barone, Gianluca Dan, Carla De Luca, Riccardo Lambri, 
Sandra Pennacini, Roberta Provasi, Danilo Sciuto, Luca Signorini

Lelio Cacciapaglia  
Coordinatore Scientifico 
Dottore Commercialista e Revisore Legale. Ricopre incarichi di rilievo all’interno 
dell’Amministrazione Finanziaria e in commissioni istituzionali governative.

Stefano Setti 
Dottore commercialista e Pubblicista, svolge attività di consulenza fiscale in materia 
di imposte indirette e di rappresentanza in materia tributaria.

Mauro Nicola 
Dottore Commercialista e Revisore Legale. Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti 
ed Esperti Contabili di Novara. Relatore esperto in svariate tematiche fiscali.

Armando Urbano 
Dottore commercialista e Revisore legale. Consulente tecnico del Tribunale di Bari, 
esperto in materia antiriciclaggio.

Master On-line 2020/2021

I Docenti MySolution 
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AREA PRIVATA 
Puoi gestire facilmente le tue iscrizioni dalla tua Area Privata, la sezione di MySolution per: 
• consultare il calendario dei corsi 
• scaricare il materiale didattico 
• scaricare gli attestati di partecipazione 
• guardare le registrazioni video delle dirette
• visionare lo storico delle tue iscrizioni 

MATERIALE DIDATTICO 
Le dispense accompagnano le lezioni e rappresentano un utile supporto anche 
al termine del percorso. Ogni dispensa include le slide predisposte dal Comitato 
Scientifico e una selezione di contenuti di approfondimento estratti dalla Piattaforma 
MySolution. Il materiale in formato PDF è caricato all’interno dell’Area Privata, 
disponibile prima di ogni diretta.

REGISTRAZIONI DELLE DIRETTE
Con l’iscrizione ai corsi hai accesso alle registrazioni video delle dirette da rivedere in 
qualsiasi momento insieme ai tuoi colleghi e collaboratori. I video saranno sempre 
disponibili all’interno della tua Area Privata. 

OPZIONE SCELTA/CAMBIO SESSIONE
Potrai scegliere la Sessione (giorno/orario) più comoda per le tue esigenze tra le 3 
disponibili per ciascuna giornata del Master MySolution On-line 2020/2021. Se non 
puoi frequentare una lezione nella Sessione a cui sei iscritto, puoi richiedere il cambio 
Sessione per recuperarla in un’altra data/orario.
 
DOMANDE IN DIRETTA
Possibilità di inviare i quesiti prima e durante la diretta, e ricevere subito le risposte 
del docente alle domande di interesse generale.

CIRCOLARE TUTTO QUESITI 
Le risposte a tutte le domande di interesse generale inviate al relatore durante 
la diretta saranno pubblicate in una circolare editoriale ad hoc Tutto Quesiti ed 
inviate via email a tutti i partecipanti.

Master On-line 2020/2021

Servizi inclusi
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Master On-line 2020/2021

I dettagli dei singoli corsi sono disponibili sul 
sito www.fondazioneaderc.it, www.odcectivoli.it

Info: tel.0774.332770 email segreteria@odcectivoli.it 

Per gli Abbonati MySolution il Master è gratuito

Per gli Iscritti ODCEC Tivoli 

€ 100 + IVA per tutte le 8 giornate

Per i Soci Fondazione ADERC 

€ 50 + IVA  per tutte le 8 giornate

NON Iscritti ODCEC Tivoli

€ 120 + IVA per tutte le 8 giornate

Bonifico bancario anticipato, coordinate bancarie:  Fondazione 
ADERC, iban IT74Q0538739450000000119807

causale: Master 20-21 Nome+Cognome
In caso di mancata partecipazione 

non è previsto il rimborso della quota versata.

COME VERSARE LA QUOTA


