edizione 2022/2023

Formazione 365 giorni all’anno

COMITATO SCIENTIFICO
I nostri contenuti sono validati dal Comitato Scientifico Centro Studi Tributari per garantire il costante aggiornamento in seguito
alle sopravvenute evoluzioni normative, nell’ottica delle necessità e delle prospettive del Commercialista

Roberto Bianchi

Massimo Buongiorno

Dottore Commercialista
Revisore Legale

Professore di Finanza Aziendale Università
Bocconi Milano

Sandro Cerato

Fabio Garrini

Leonardo Pietrobon

Dottore Commercialista
Revisore Legale

Dottore Commercialista
Revisore Legale

Dottore Commercialista
Revisore Legale

Debora Reverberi

Andrea Soprani

Ingegnere Gestionale
Dottore in consulenza aziendale

Dottore Commercialista
Revisore Legale

PROGRAMMA MASTER BREVE 365 - UGDCEC PARMA

OTTOBRE

NOVEMBRE

DICEMBRE

Il punto sul superbonus e
le altre agevolazioni
edilizie e le chiusure di
fine anno

Le principali
agevolazioni e i crediti
d’imposta per imprese e
studi professionali

L’utilizzo della holding
come strumento
di gestione delle
partecipazioni e focus
sulle società semplici

GENNAIO

FEBBRAIO

La legge di bilancio 2023

Le problematiche
IVA nelle principali
operazioni con l’estero

MARZO

APRILE

MAGGIO

La predisposizione del
bilancio d’esercizio 2022

Le novità della
dichiarazione dei
redditi delle
persone fisiche

Le novità della
dichiarazione dei redditi
delle società di capitali

Revisione legale

Revisione legale

SERVIZI INCLUSI IN MASTER BREVE
EUROCONFERENCE IN DIRETTA
IN DIRETTA

Il servizio di aggiornamento settimanale in diretta tutti i martedì dalle ore 14.00 alle 15.00
(disponibile anche in differita) con i professionisti del Comitato Scientifico

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.

SERVIZIO EC QUESITI

Possibilità di porre quesiti successivamente all’evento sulle tematiche affrontate in aula e
consultare tutte le risposte fornite dai nostri Esperti tramite il servizio EC Quesiti disponibile
nell’area clienti.

MATERIALE DIDATTICO IN AREA RISERVATA

Tramite l’area riservata puoi consultare le dispense operative e il materiale integrativo predisposti
dal Comitato Scientifico, usufruire di EC Quesiti e scaricare gli attestati di partecipazione.

E-LEARNING IN MATERIA DI DEONTOLOGIA

3 ore e-learning che consentiranno di acquisire i crediti formativi richiesti
annualmente in materia di ordinamento, deontologia e tariffe.

CREDITI FORMATIVI

Matura fino a 43 crediti formativi, di cui 3 crediti formativi in materie
obbligatorie.

SEDE

PARMA

1° incontro presso Hotel San Marco Via Emilia Ovest, 42
successivi incontri presso Hotel Parma e Congressi Via Emilia Ovest, 281/A

DATE

28 ottobre 2022
25 novembre 2022

16 dicembre 2022
20 gennaio 2023

10 febbraio 2023
10 marzo 2023

21
12

aprile
maggio

2023
2023

ORARIO

mattina 09.00 - 13.00
pomeriggio 14.00 - 18.00 (nei mesi di marzo e aprile)

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

