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Presentazione del programma formativo 2021 

  

 
INNOVAZIONE TECNOLOGICA E ALTA 

SPECIALIZZAZIONE PER LA TUA FORMAZIONE 
 

 
ENFORM – Ente di Formazione di ASSOCED e LAIT - 
anche quest’anno è in grado di offrire agli 
associati un percorso di aggiornamento 
professionale della durata di 11 mesi, che ci 
auguriamo possa soddisfare le Tue esigenze. 
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.   

La “Formazione a 360°” è la nuova formula di 
ENFORM che Ti dà la possibilità di seguire tutti gli 
eventi formativi ONLINE durante l’anno con un 
costo estremamente vantaggioso rispetto 
all’acquisto del singolo corso/modulo standard. 

Avrai 50 ore di Formazione a Tua completa disposizione, e anche dei tuoi dipendenti: 

 FORMAZIONE STANDARD 30 CREDITI (10 Corsi) 
 RASSEGNA LAVORO (10 moduli) 
 RASSEGNA FISCALE (10 moduli) 

 
 

 

 

 

NOVITÁ IN PILLOLE 
Una finestra quotidiana sul mondo Fiscale e del Lavoro 

 
Abbiamo il piacere di informarti che, da quest’anno, tutti gli associati, in 
regola con il versamento della quota associativa, riceveranno un 
aggiornamento quotidiano "Novità in pillole” in cui verranno 
evidenziate le news del settore fiscale, tributario e del lavoro. 
Riceverai comodamente la newsletter ogni mattina nella tua mail così da 
non perdere le notizie più importanti ed utili alla Tua professione. 
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ELENCO CORSI 

FORMAZIONE FISCALE 2021 
 

COD. TITOLO CORSO DATA RELATORE 

FOF46 La Legge di Bilancio 25/02/2021 Alvise Volpato 

FOF47 Novità del modello IVA 08/03/2021 
Giangiacomo Indri 
Raselli 

FOF48 Superbonus 110% e gli altri bonus edilizia 25/03/2021 Alvise Volpato 

FOF49 Il Bilancio - Le novità del bilancio 12/04/2021 
Giangiacomo Indri 
Raselli 

FOF50 Dichiarazioni Redditi PF, SP e SC - Novità  20/05/2021 Alvise Volpato 

FOF51 Deontologico 17/06/2021 Saccani Silvia 

FOF52 Contratto di cessione d'azienda e di affitto 
d'azienda 

23/09/2021 
Interdonato 
Rosamaria 

FOF53 Il recupero del credito 07/10/2021 Giovanna Bettiato 

FOF54 Gli istituti deflativi del contenzioso tributario 25/10/2021 Nicolò Sgueglia Della 
Marra 

FOF55 
Operazioni Straordinarie – Seconda 
Giornata – Il conferimento d'azienda 

25/11/2021 Alessandro Sicchieri 

 

 
Nel sito di ENFORM troverai l’elenco degli eventi formativi, completo di una scheda di presentazione 
(in formato .pdf) all’interno della quale sono riportati obiettivi formativi e il programma dettagliato. 
La fruizione degli eventi è completamente libera, puoi scegliere di acquistare il singolo corso o 
acquistare l’intero pacchetto. 
ENFORM non è responsabile del mancato utilizzo nei tempi previsti del pacchetto. 
Non verrà riconosciuto alcun rimborso e non verrà prevista l’estensione del periodo di fruizione. 
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NOVITÁ 2021: 

RASSEGNA LAVORO E FISCALE 
 
ENFORM in collaborazione con il Dott. 
Alberto Bortoletto e il Dott. Alvise Volpato, 
ha formulato per l’anno 2021 un percorso 
formativo sperimentale attinente alla 
disciplina del lavoro e quella fiscale. 
L’obiettivo che il corso si propone è quello 
di fornire le interpretazioni necessarie per 
una corretta applicazione delle norme 
giuslavoristiche e fiscali con un continuo 
aggiornamento su tutte le principali novità 
in materia, consentendo all’associato di 
approfondire i contenuti più rilevanti ed 
essere sempre puntuale nella gestione 
delle scadenze.  
A tal fine ogni incontro è guidato da una 
metodologia didattica che garantisce un 
approccio fortemente operativo.  

Ogni argomento è trattato con tutte le nozioni tecniche necessarie per comprenderlo a 
fondo ma al contempo con l’intento di aiutare l’associato ad affrontare gli aspetti pratici 
ed identificare chiaramente tutti gli elementi dell’adempimento/novità. 
Il percorso formativo prevede 20 moduli e-learning (10 moduli rassegna lavoro e 10 moduli 
rassegna fiscale) da circa 60 minuti, erogati tramite la piattaforma Gotowebinar, con 
cadenza mensile.  
Il relatore potrà ritenere opportuno concentrare due incontri nello stesso mese, in caso di 
importanti novità sulla materia trattata. 
Gli argomenti saranno definiti di volta in volta tendendo conto dell’evoluzione della 
normativa e degli eventuali quesiti che potranno essere formulati dagli associati sia durante 
il corso, utilizzando la chat della piattaforma, sia dopo, inviando una richiesta via e-mail 
alla tutor d’aula all’indirizzo relazioniesterne@enform.it.  
I quesiti saranno oggetto di approfondimento da parte del docente. Ogni modulo 
consentirà di maturare 1 credito formativo.  
Gli associati potranno acquistare i moduli di volta in volta, a seconda dell’argomento 
proposto acquistando il singolo modulo, oppure acquistando l’intero pacchetto formativo 
“Formazione a 360° dove le Rassegne sono incluse, indicato nell’Area Riservata del sito. 
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COME USUFRUIRE DEL PACCHETTO O DEI 
SINGOLI CORSI/MODULI 

Per accedere al pacchetto dovrai loggarti, utilizzando le stesse credenziali rilasciate al momento 
della Tua adesione all’Associazione, direttamente sul sito di ENFORM. 
 
Per chi acquista l’intero pacchetto formativo: 
 

1) Una volta selezionato il pacchetto che comprende i 10 corsi di formazione, i 10 moduli della 
rassegna fiscale e i 10 moduli della rassegna lavoro, dovrai procedere con l’invio del form, 
compilato in tutti i suoi campi. 

2) Seguirà, una mail da parte di ENFORM contenente le modalità e i dati per effettuare il 
bonifico relativo all’opzione scelta. L’acquisto della formazione risulta perfezionato con il 
pagamento che deve essere effettuato entro 30 giorni dalla ricezione della suddetta mail. 

3) All’incirca una settimana prima di ogni evento formativo, ENFORM, invierà un form di 
registrazione per partecipare al corso, che dovrai compilare inserendo: nome, cognome, 
indirizzo mail, codice socio e ruolo (titolare o dipendente). Qualora non potessi partecipare 
all’evento, Ti preghiamo di procedere ugualmente alla compilazione del form; questo Ti 
permetterà di ricevere la registrazione integrale e il materiale didattico messo a disposizione 
dal docente.  

4) Al termine del webinar ai partecipanti verrà inviato: 
- il materiale didattico, 
- il link Youtube della registrazione del corso  
- l’attestato verrà invece reso disponibile nell’Area Riservata del proprio sito associativo. 

Per gli assenti, l’attestato sarà reso disponibile solo dopo la verifica da parte di Enform 
dell’avvenuta visualizzazione della registrazione del corso. 

Per chi acquista il Singolo Corso Standard o il Singolo modulo della Rassegna: 

1) All’incirca una settimana prima di ogni evento formativo, ENFORM, invierà una mail di invito 
di iscrizione al singolo corso standard o al singolo modulo della Rassegna Lavoro/Fiscale. Dal 
link presente nella mail sarai indirizzato nell’area riservata di Enform, dove potrai compilare il 
form di adesione all’evento formativo. 

2) Seguirà, una mail da parte di ENFORM contenente le modalità e i dati per effettuare il 
bonifico relativo all’opzione scelta. L’acquisto del singolo corso/modulo risulta perfezionato 
con il pagamento che deve essere effettuato entro il giorno antecedente alla data 
dell’evento. 

3) Il link per la partecipazione al corso/modulo verrà inviato il giorno prima dell’evento dopo 
aver verificato il pagamento 

4) Al termine del webinar ai partecipanti verrà inviato: 
- il materiale didattico, 
- il link Youtube della registrazione del corso  
- l’attestato verrà invece reso disponibile nell’Area Riservata del proprio sito associativo. 

Per gli assenti, l’attestato sarà reso disponibile solo dopo la verifica da parte di Enform 
dell’avvenuta visualizzazione della registrazione 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 due 
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 ed idee.


