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PROGRAMMA

OTTOBRE

NOVEMBRE

DICEMBRE

GENNAIO

FEBBRAIO

MARZO

APRILE

MAGGIO

Revisione legale

Revisione legale

Superbonus:
l’apposizione del visto di conformità e 
la gestione della cessione del credito 

e dello sconto in fattura

Le agevolazioni per la
riorganizzazione degli

assetti societari

La legge di bilancio 2022

Le novità in materia IVA e
la dichiarazione annuale

I controlli del revisore sul 
bilancio delle PMI e la nomina del 

nuovo organo di controllo

Il bilancio d’esercizio 2021

Le novità della 
dichiarazione dei redditi 
di imprenditori e società

Antiriciclaggio: 
novità, aspetti operativi e 
riflessi in ambito fiscale



TUTTI I SERVIZI DI
MASTER BREVE 365

L’App Euroconference permette di fruire dei 
contenuti didattici anche in mobilità, con la 
possibilità di prendere appunti direttamente 
dal dispositivo, migliorando così l’esperienza 

d’uso e il coinvolgimento dei partecipanti.
Inoltre è possibile scaricare gli attestati.

App Euroconference
per Android e iOS

La rassegna stampa, un utile strumento che 
ogni mattina raggiunge il professionista 

sul proprio pc/tablet e che lo aggiorna sulle 
novità dei principali quotidiani del settore.

Viene inviata via mail in formato pdf a tutti gli 
iscritti a Master Breve 365.

Rassegna 
stampa

Consente di consultare il 
materiale didattico e la documentazione 

integrativa, effettuare il cambio sede, 
accedere alle registrazioni in differita in caso di 

assenza, usufruire di ECQuesiti e
scaricare gli attestati di partecipazione.

Area riservata
Partecipanti

I partecipanti hanno la possibilità di porre 
quesiti ai docenti successivamente all’evento 

sulle tematiche affrontate durante il corso 
e consultare le risposte degli Esperti 

Euroconference tramite il servizio ECQuesiti 
disponibile in area clienti.

Servizio 
ECQuesiti

I partecipanti hanno a disposizione il materiale 
didattico in formato pdf stampabile e 

consultabile tramite App e area riservata.
Inoltre hanno accesso alla Banca Dati Master 
Breve all’interno della piattaforma Evolution.

Materiale 
didattico

In caso di assenza, 
i partecipanti avranno la possibilità di 

visualizzare il video in differita 
dell’evento,  (con l’attribuzione di 

crediti formativi).

Servizi sostitutivi
in caso di assenza

Verranno messi a disposizione direttamente 
all’interno dell’area clienti, 2 eventi in 

modalità e-Learning di 1 ora ciascuno, sulla 
revisione legale.permetteranno di maturare 2 
crediti formativi nelle materie del Gruppo A.

Seminari E-Learning 
Revisione Legale  

E-LEARNING

Fruibile attraverso la  piattaforma Evolution,
contiene la raccolta completa della 

documentazione e dei contributi scientifici
elaborati dal Comitato Scientifico Centro Studi 

Tributari Euroconference. 

Banca Dati
Master Breve 



MODALITÀ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione dovrà essere effettuata obbligatoriamente tramite il sito www.ugdcecpr.it, 
sezione ISCRIVITI, con possibilità di effettuare contestualmente l’associazione all’UGDCEC 
ed usufruire delle condizioni riservate agli iscritti. All’atto dell’iscrizione verrà richiesto di 
allegare copia del bonifico effettuato per l’iscrizione ai Seminari ed il versamento della 
quota associativa.
La frequenza è subordinata all’iscrizione ed al regolare versamento della quota.

Le iscrizioni sono a numero chiuso e saranno accettate fino al raggiungimento dei posti disponibili.
Per informazioni scrivere a 

info@ugdcec.pr.it

DATE
21 ottobre 2021

18 novembre 2021

10 dicembre 2021

21 gennaio 2022

10 febbraio 2022

11 marzo 2022

07 aprile 2022

13 maggio 2022

ORARIO
mattina 09.00 - 13.00 

pomeriggio 14.00 - 18.00 (nei mesi di marzo e aprile)

SEDE
PARMA

Hotel Parma & Congressi Via Emilia Ovest, 281/a 


