Master Fondazione
ADERC - MySolution
2019- 2020
TIVOLI
La formazione di alto livello
fatta dal professionista per il professionista
Coordinatore Scientifico: Lelio Cacciapaglia
7 INCONTRI – 28 CREDITI FORMATIVI

Il Master Fondazione ADERC - MySolution 2019/2020 è il percorso di aggiornamento
fiscale che accompagna il Professionista in tutti i principali adempimenti e novità
dell’anno.
Una collaudata squadra di docenti, guidata dal coordinatore scientifico Lelio
Cacciapaglia, elabora un programma didattico in linea con le reali esigenze di studio e
ti supporta in aula con lezioni altamente operative.
La sesta edizione del percorso propone i classici temi di aggiornamento per la
professione come Legge di Bilancio, Iva, Redazione del bilancio, Dichiarazione dei
redditi, più due giornate speciali dedicate ad argomenti specialistici di particolare
rilevanza: Accertamenti, ricorsi e deflativi e Verifiche antiriciclaggio.
L’obiettivo del Master MySolution è fornire al Professionista e ai suoi collaboratori
indicazioni concrete per affrontare le attività quotidiane di tutto lo studio.
La teoria si accosta sempre a un’analisi operativa e a una trattazione pratica dei temi
affrontati.

Prenota la tua formazione in aula 2019 - 2020!
Info: tel.0774.332770 email segreteria@odcectivoli.it

7 INCONTRI

TAGLIO PRATICO E OPERATIVO

28 CREDITI FORMATIVI

RELATORI DI ALTO LIVELLO

MATERIALE DIDATTICO

FORMAZIONE ONLINE

Formazione accreditata per Dottori Commercialisti,
Consulenti del Lavoro e Revisori Legali
La partecipazione all'intero percorso consente di maturare i seguenti crediti formativi:
Professionista

Totale CFP

Dottore Commercialista

28 crediti in totale (4 in materie obbligatorie)

Consulente del Lavoro

28 crediti in totale
10 crediti in totale (nei gruppi BC): 2° giornata: 2 ore

Revisore Legale

3° giornata: 4 ore
6° giornata: 4 ore

Sede
Park Hotel Imperatore Adriano - Via Giuseppe Garibaldi, Guidonia

Per gli abbonati MySolution
il Master è gratuito
Soci Fondazione ADERC

€ 60+ IVA (€ 510)

Iscritti ODCEC Tivoli

€ 150+ IVA (€ 510)
per tutte le 7 giornate

per tutte le 7 giornate

COME VERSARE LA QUOTA
Bonifico bancario anticipato,
coordinate bancarie:
Fondazione ADERC, iban
IT74Q0538739450000000119
807

causale:
Master19/20 nome+cognome
In caso di mancata partecipazione
non è previsto il rimborso della
quota versata.

NON Iscritti ODCEC Tivoli € 200+IVA (€ 510)
per tutte le 7 giornate

Programma
Master MySolution 2019 - 2020
1° Giornata - 30 Ottobre 2019 - 15:00 / 19:00

Manovra estiva e principali novità di periodo

2° Giornata - 29 Novembre 2019 - 15:00 / 19:00

Accertamenti, ricorsi e deflativi: novità 2019

3° Giornata - 13 Dicembre 2019 - 15:00 / 19:00

2 crediti per
Revisori Legali

4 crediti per
Revisori Legali

Le verifiche antiriciclaggio nello studio
professionale: corretti adempimenti

4 crediti in materie
obbligatorie

4° Giornata - 17 Gennaio 2020 - 15:00 / 19:00

Legge di Bilancio 2020 e collegato fiscale

5° Giornata - 18 Febbraio 2020 - 15:00 / 19:00

Le novità della Dichiarazione IVA
6° Giornata - 25 Marzo 2020 - 15:00 / 19:00

La redazione del bilancio 2019
7° Giornata - 20 Maggio 2020 - 15:00 / 19:00

La dichiarazione dei redditi

4 crediti per
Revisori Legali

I Docenti
Master Fondazione ADERC MySolution 2019 - 2020

Il Master vanta un qualificato team di stimati
relatori con pluriennale attività di docenza
e con esperienza diretta nelle problematiche della professione.

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

Francesco Barone
Dottore commercialista, Revisore legale e
Pubblicista. Cultore di Diritto tributario presso
l’Università di Catanzaro.

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

Stefano Setti

Armando Urbano

Dottore commercialista e Pubblicista,

Dottore commercialista e Revisore legale.

svolge attività di consulenza fiscale in

Consulente tecnico del Tribunale di Bari,

materia di imposte indirette e di

esperto in materia antiriciclaggio.

rappresentanza in materia tributaria.

Gli altri docenti del Master MySolution 2019/2020
Gianluca Dan, Carla De Luca, Roberta Provasi, Danilo Sciuto, Luca Signorini
Per la Fondazione ADERC Enrico Crisci

Bonus aggiuntivi
Master 2019-2020

Materiale didattico
Le dispense accompagnano le lezioni in aula 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.

Area Privata
Puoi gestire facilmente le tue iscrizioni dalla nuova 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 lezioni
visionare lo storico delle tue iscrizioni

Formazione online
Con l’iscrizione al Master MySolution hai accesso alle registrazioni
video delle lezioni da rivedere insieme a colleghi e collaboratori. I
video saranno sempre disponibili all'interno della tua Area Privata.
Sarai inoltre invitato a una serie di webinar in diretta sulle novità
fiscali del momento.

Opzione cambio sede
Se non puoi frequentare una lezione nella sede a cui sei iscritto,
puoi richiedere il cambio sede per recuperarla in un’altra città.

Istruzioni per le iscrizioni online
Iscrizione online
•

Vai sul sito www.odcectivoli.it

Metodo di pagamento
•

Durante la procedura di iscrizione potrai uplodare il bonifico effettuato o inviarlo a
segreteria@odcectivoli.it

Abbonati MySolution
•
•

Gli Abbonati MySolution hanno un’iscrizione al Master compresa nell’Abbonamento. Può
essere richiesto solo un piccolo contributo per i costi di gestione amministrativa.
Per partecipare l’iscrizione è obbligatoria: si ricorda di effettuare l’iscrizione con le stesse
credenziali usate per accedere al Quotidiano, solo così il sistema riconoscerà la gratuità.

Si consiglia di tenere sempre monitorata la programmazione sul sito e di leggere le comunicazioni inviate dalla
Segreteria.

