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INNOVAZIONE TECNOLOGICA E ALTA
SPECIALIZZAZIONE PER LA TUA FORMAZIONE
Grazie alla collaborazione con ENFORM – Ente di Formazione di ASSOCED – anche quest’anno siamo
in grado di offrire ai Soci un percorso di aggiornamento professionale della durata di 7 mesi, che ci
auguriamo possa soddisfare le Tue esigenze.
Negli ultimi anni abbiamo testato la piattaforma GoToWebinar, utilizzandola per gestire
l’aggiornamento dei collaboratori Caf e per l’organizzazione di seminari interni. Il sistema ha riscosso
il successo sperato, consentendoci di abbandonare la fase sperimentale per proporTi una nuova
modalità di apprendere.
Il metodo adottato è innovativo rispetto
all’offerta già presente nel mercato
dell’aggiornamento professionale, non si
tratta infatti di sterili videoconferenze
registrate né di complessi percorsi formativi
in modalità e-learning. Il sistema abbina i
vantaggi della formazione a distanza
(annullamento delle spese di trasferta e
capillarità territoriale) con la possibilità di
interagire attivamente con i relatori e lo
staff, grazie ad un sistema che consente di
porre domande per iscritto e visualizzare le risposte in tempo reale (chat).
L’obiettivo del percorso formativo è quello di illustrare le ultime novità fiscali e del lavoro, con una
solida base normativa, ma soprattutto di fornire un bagaglio di competenze da sfruttare subito
all’interno della Tua realtà.
Per questo abbiamo scelto un gruppo di relatori giovani ma già molto apprezzati, professionisti della
formazione, che però si confrontano tutti i giorni con i dubbi e i problemi degli imprenditori,
esattamente come Te. Un’altra garanzia fondamentale dipende dalla decisione di far presentare ai
relatori solo le materie che hanno studiato a lungo e approfondito, quelle sulle quali hanno scritto
libri, articoli o tenuto convegni.
Con loro abbiamo articolato un programma a lungo termine, cercando di coniugare le esigenze
formative segnalate dai soci negli anni passati con gli aspetti più interessanti del panorama fiscale e
giurilavoristico.
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NUOVO CALENDARIO FORMAZIONE 2018-2019
COD.

FOF18
FOL17

TITOLO CORSO
L'asseverazione dei crediti tributari in tutti i
dichiarativi fiscali (unico PF/SP/SC, IRAP, IVA e 770)

DATA

AREA

30/10/2018 Fiscale

RELATORE
Giangiacomo Indri
Raselli

05/11/2018 Lavoro
Fiscale e
27/11/2018 Lavoro
Fiscale e
30/11/2018 Lavoro
Fiscale e
20/12/2018 Lavoro

Alberto Bortoletto

FOL18

Decreto Dignità e novità del periodo
Privacy: il nuovo Regolamento europeo in materia di
protezione dei dati personali
La Riforma del Terzo settore tra adempimenti attuali
e futuri
I principali strumenti deflativi del contenzioso
tributario
Lo smart working come tipologia contrattuale e
novità del periodo

14/01/2019 Lavoro

FOF22

Dichiarazione IVA 2019

29/01/2019 Fiscale

Alberto Bortoletto
Giangiacomo Indri
Raselli

FOL19

Le novità della legge di bilancio 2019

04/02/2019 Lavoro

FOF23

Novità in tema di tassazione persone fisiche 2019
Associazioni e società sportive dilettantistiche:
adempimenti di legge e buone prassi
Bilancio 2019 (novità sulla redazione, limiti di
bilancio, tempistiche, casi pratici)

26/02/2019 Fiscale
Fiscale e
08/03/2019 Lavoro
Enrico Savio
Giangiacomo Indri
26/03/2019 Fiscale
Raselli e Filippo Doro
Fiscale e Giangiacomo Indri
23/04/2019 Lavoro
Raselli

FOF19
FOF20
FOF21

FOF24
FOF25
FOF26

Antonio Lombardi
Enrico Savio
Alessandro Vigna

Alberto Bortoletto
Giangiacomo Indri
Raselli

FOL20

Antiriciclaggio (novità e parte generale)
Contratti collettivi, derogabilità della legge e limiti.
Novità del periodo

FOF27

Modello Unico 2019

07/06/2019 Fiscale

Alberto Bortoletto
Giangiacomo Indri
Raselli

FOF28

Deontologico

09/07/2019 Fiscale

Silvia Saccani

03/05/2019 Lavoro

Questo elenco di eventi rappresenta un’offerta formativa “di base”.
Nel corso dell’anno sarà nostra cura inserire a calendario incontri finalizzati all’approfondimento
delle nuove disposizioni.
Nel sito internet associativo troverai l’elenco degli eventi formativi, completo di una scheda di
presentazione (in formato .pdf) all’interno della quale sono riportati obiettivi formativi, programma
dettagliato, costi e condizioni di erogazione del corso.
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LE “REGOLE DEL GIOCO”
Non sempre è facile partecipare ad un corso a distanza, soprattutto quando si segue l’evento
dall’ufficio; il telefono che squilla o un’email urgente creano continue interruzioni, per questo, una
volta che avrai prenotato la Tua partecipazione ad un corso, Ti consigliamo di creare le condizioni
adatte per poterlo seguire nel modo più adeguato.
Nell’ottica di agevolare la partecipazione, gli eventi
formativi verranno suddivisi in moduli (almeno tre
per ogni mezza giornata di corso).
Al termine di ogni modulo sarà prevista una pausa
durante la quale al relatore verranno poste le
domande che i partecipanti avranno inviato via
chat nel corso dell’evento.
La piattaforma di formazione, attraverso la quale
verranno erogati i corsi, prevede la possibilità, per lo staff, di monitorare il livello di attenzione dei
partecipanti sulla base degli interventi via chat (domande) e del tempo in cui la schermata di
visualizzazione viene minimizzata.
I partecipanti che raggiungono una percentuale media di attenzione pari almeno al 70% riceveranno
l’attestato di partecipazione.
Per evitare che tali inconvenienti siano dovuti a problemi tecnici è necessario:
Leggere con attenzione le istruzioni che Ti verranno inviate via email.
Segnalare tempestivamente allo staff eventuali difficoltà di accesso alla piattaforma o di
visualizzazione/ascolto.

INFINE...
Ti chiediamo di aiutarci a migliorare per poterTi offrire un
servizio formativo sempre più adeguato alle Tue esigenze.
Per questo Ti preghiamo di rispondere ai QUESTIONARI DI
SODDISFAZIONE che riceverai al termine di ogni evento
formativo e di segnalarci gli argomenti di Tuo interesse,
consigli e idee.
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