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La formazione per eccellere nella tua professione,
scegli quella in linea con le tue esigenze.

Dal 2008 Giuffrè Formazione supporta i
Professionisti e i giovani laureati nel realizzare il
loro percorso professionale attraverso un’offerta
completa suddivisa per aree tematiche.
L’autorevolezza dei docenti e l’alta qualità dei
contenuti mirano a soddisfar e le esigenze
di aggiornamento e appr ofondimento dei
professionisti rendendo l’offerta formativa la
miglior scelta per il professionista.
I percorsi sono articolati nella formula in aula ed
e- learning.

Memento Academy è la nuova linea di corsi
pensata per fornire un metodo
a pratico, efficc e ed
aggiornato ai cProfessionisti fisal i, C onsulenti del
lavoro e Aziende.
I temi sono trattati sulle reali esigenze dei
destinatari,
a la docenza affidt a a speci al ist i in
materia che assicurano un appr endimento diretto
e concreto tramite casi reali, simulazioni e risposte
mirate ai quesiti. I corsi seguono l’approccio dei
prodotti editoriali Memento offrendo soluzioni
pratiche e informazioni aggiornate sui vari temi.
La sinergia tra editoria e formazione completa
l’offerta mettendo a disposizione tutti gli strumenti
utili per la professione.
I percorsi sono articolati nella formula in aula,
e- learning e blended.

APRILE
WEBINAR – LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO
15 – 20 – 28 Aprile e 10 Maggio 2021
Docenti: Dott. Luca Fornaciari
Il Programma in sintesi
Gli incontri approfondiscono le problematiche operative della redazione del
bilancio consolidato attraverso l’analisi della normativa nazionale ed
internazionale con esemplificazioni tecnico contabili.
L’articolazione dei gruppi aziendali in strutture complesse, con la presenza di
entità localizzate in monete di conto differenti rispetto all’Euro, introduce
problematiche tecniche che verranno affrontate attraverso specifici fogli di
calcolo che supportano il redattore del bilancio nei passaggi della procedura
di consolidamento.
WEBINAR + MEMENTO BILANCIO CONSOLIDATO
Listino: € 550,00 + IVA € 90,20. IVA sul volume assolta dall’Editore
Advance booking: entro il 31 marzo 2021 € 470,00 + IVA € 72,60. IVA sul
volume assolta dall’Editore
SOLO WEBINAR
Listino: € 450,00 + IVA
Advance booking: entro il 31 marzo 2021 € 380,00 + IVA
Codice: 026101355

WEBINAR - LA REDAZIONE DEL BILANCIO APPLICANDO GLI IAS/IFRS
16 – 23 – 30 Aprile 2021
Docenti: Dott. Luca Fornaciari
Il Programma in sintesi
Il percorso approfondisce le problematiche operative dell’applicazione dei
principi contabili internazionali, attraverso l’analisi dei principi generali di
redazione, dei criteri di classificazione degli schemi di bilancio e dei criteri di
valutazione, al fine di fornire al partecipante gli strumenti più efficaci per
applicare gli IAS/IFRS nella redazione del bilancio d’esercizio e in quello
consolidato.
WEBINAR + MEMENTO PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI
Listino: € 450,00 + IVA € 66,00. IVA sul volume assolta dall’Editore
Advance booking: entro il 1 aprile 2021 € 380,00 + IVA € 50,60. IVA sul
volume assolta dall’Editore
SOLO WEBINAR
Listino: € 350,00 + IVA
Advance booking: entro il 1 aprile 2021 € 290,00 + IVA
Codice: 026101398

WEBINAR - LA PROGRAMMAZIONE NELL'IMPRESA IN CRISI A SEGUITO
DELL'EMERGENZA COVID
22 Aprile – 5 Maggio 2021
Docente: Dott. Luca Fornaciari
Il Programma in sintesi
Lo sviluppo dell'attività d'impresa passa attraverso un’efficace
programmazione del futuro al fine di organizzare le azioni per il
raggiungimento degli obiettivi previsti.
La programmazione tuttavia assume un ruolo fondamentale anche con
riferimento all'organizzazione dell'impresa attraverso la responsabilizzazione
delle varie funzioni aziendali a cui sono affidati specifici risultati da
raggiungere.
Listino: € 180 + IVA
Advanced Booking: entro il 7 aprile 2021 € 160 + IVA
Codice: 026101349

WEBINAR - MASTER GESTIONE CEDOLINO PAGHE E AMMINISTRAZIONE
DEL PERSONALE
Dal 23 Aprile all’11 Giugno 2021
Docente: Prof. Temistocle Bussino, Dott. Mario Cassaro, Dott.ssa Francesca
Zucconi, Dott. Massimo Brisciani e Dott. Luca Furfaro
Il Programma in sintesi
Il corso si presenta come uno strumento utile sia per chi già opera nel
settore e per coloro che si approcciano per la prima volta alla materia.
Grazie all'ausilio di casi concreti vengono analizzati tutti i passaggi per la
determinazione degli importi spettanti ai dipendenti durante le molteplici
situazioni che possono verificarsi nello svolgimento del rapporto di lavoro. La
finalità è saper comprendere e applicare i passaggi che il calcolo del
cedolino impone, alla luce delle novità previste dal legislatore per il 2021.
Listino: € 560 + IVA
Advanced Booking: entro il 08 aprile 2021 € 448 + IVA
Codice: 026101407

WEBINAR - MEMENTO RISPONDE
Le risposte ai tuoi quesiti in materia di licenziamento
26 Aprile 2021
Docente: Dott. Massimo Brisciani e Prof. Avv. Arturo Maresca
Il programma in sintesi
MEMENTO RISPONDE è una nuova iniziativa formativa che nasce dalla
sinergia tra Memento Pratico, MementoPiù e Memento Academy per
supportare il professionista nell’affrontare le numerose problematiche
legate all’attualità in materia fiscale e lavoro.
MEMENTO PRATICO grazie al supporto di professionisti di riferimento per
il mercato risponde per fornire soluzioni pratiche e sciogliere dubbi
interpretativi.
Prezzo riservato con l’acquisto di Memento Licenziamento + Memento
Risponde (un Webinar): € 163 (IVA compresa)
Codice: 026101429

WEBINAR - LA NUOVA DISCIPLINA DEL SOVRAINDEBITAMENTO ALLA
LUCE DELLA NOVELLA CONTENUTA NELLA L. N. 176/2020
27 Aprile 2021
Docente: Dott. Alessandro Farolfi
Il programma in sintesi
In sede di conversione del d.l. n. 137/2020 (c.d. Decreto Ristori) la L. n.
176/2020 ha introdotto un’ambiziosa riforma della disciplina del
sovraindebitamento, contenuta nella nota legge n. 3 del 2021 e successive
modifiche.
Il webinar si propone di offrire una illustrazione delle novità apportate dalla
legge di riforma e dei principali snodi interpretativi, al fine di consentire agli
operatori di questo settore l’immediato utilizzo delle nuove possibilità
offerte dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176, entrata in vigore il 25 dicembre
2020.
Listino: € 120,00 + IVA
Advanced booking: entro il 12 aprile 2021 € 100,00 + IVA
Codice: 026101471

MAGGIO
WEBINAR - MASTER CONTROLLO DI GESTIONE
Dal 6 Maggio al 10 Giugno 2021
Docenti: Dott. Luca Fornaciari
Il Programma in sintesi
Il Master approfondisce il sistema di controllo di gestione accompagnando il
partecipante nella comprensione di tutti gli strumenti di cui si compone.
Una delle maggiori difficoltà da affrontare nell’introduzione del controllo di
gestione nelle imprese è la necessità di adeguarlo alle specifiche
caratteristiche operative.
Il Master vuole offrire pertanto una formazione tecnica e ragionata sul
controllo di gestione per una migliore assimilazione degli aspetti teorici ed
operativi.
Listino: € 650,00 + IVA
Advance booking: entro il 21 aprile 2021 € 550,00 + IVA
Codice: 026101388

WEBINAR - PERCORSO DI ALTA FORMAZIONE
Il nuovo studio professionale
Dal 11 Maggio al 22 Giugno 2021
Docenti: Dott. Mario Alberto Catarozzo e Dott. Luciana Lauber
Il Programma in sintesi
Dalla collaborazione tra Giuffrè Formazione e MYPlace Communications
nasce il percorso “il nuovo studio professionale” che si svolgerà dall’11
maggio al 22 giugno 2021, articolandosi in 6 incontri per un totale di 21 ore
formative più 1 ora di consulenza individuale.
Il percorso fornirà le competenze per affrontare il cambiamento dello studio
professionale, in particolare: una nuova mentalità per lavorare e le
competenze manageriali per gestire strutture complesse.
Listino: € 900,00 + IVA
Advanced booking: entro il 27 aprile 2021 € 780,00 + IVA
Codice: 026101495

WEBINAR - MIGLIORARE LE COMPETENZE RELAZIONALI E NEGOZIALI
PER TRASFORMARE GLI AVVERSARI IN PARTNER
Dal 13 Maggio al 19 Giugno 2021
Docenti: Avv. Vittoria Poli, Avv. Giovanna Laforgia, Dott.ssa Alessandra
Callegari, Prof. Dott. Giuseppe Cibelli, Jack Cambria e Arik Strulovitz
Il Programma in sintesi
Dalla collaborazione tra Giuffrè Formazione e ISN nasce il percorso
“MIGLIORARE LE COMPETENZE RELAZIONALI E NEGOZIALI PER
TRASFORMARE GLI AVVERSARI IN PARTNER”.
Il percorso si pone come obiettivi l'entrare in relazione con l’altro,
apprendendo tecniche di comunicazione ad alto impatto emotivo,
diventando consapevoli degli ostacoli cognitivi, emotivi e caratteriali
alla comunicazione e alla relazione, e imparare a gestire i processi
negoziali migliorando la relazione interpersonale e la capacità di
comunicare consapevolmente.
Listino: € 890 + IVA
Advanced booking: entro il 29 aprile 2021 € 760 + IVA
Under 30: € 550 + IVA
Codice: 026101486

WEBINAR - IL COSTO DEL LAVORO E BUDGET DEL PERSONALE
Dal 17 Maggio al 21 Giugno 2021
Docenti: Prof. Temistocle Bussino, Dott.ssa Elvira D’Alessandro e Dott. Luca
Furfaro
Il Programma in sintesi
Il corso affronta, con un approccio decisamente operativo, la rilevazione e
l’ottimizzazione di una delle componenti di costo fondamentali per le
aziende: il costo del personale.
Gli incontri sono stati progettati in maniera tale da permettere ai
partecipanti di acquisire una valida competenza sul tema. Ciò consentirà una
più efficace programmazione per valutare la fluttuazione dell’onere nel
tempo e, soprattutto, per pianificare strategie più vicine alle esigenze
aziendali.
Listino: € 380,00 + IVA
Advanced booking: entro il 2 maggio 2021 € 304,00 + IVA
Codice: 026101406

WEBINAR - ARTE: ASPETTI RAZIONALI DI UN INVESTIMENTO
EMOZIONALE
20 – 26 Maggio 2021
Docenti: Dott. Carlo Bertoncello, Avv. Leonardo Arienti, Avv. Marco
Giampieretti e Prof. Astrid Welter
Il Programma in sintesi
Da passione elitaria al collezionismo diffuso: è questo che rende necessario
ed opportuno conoscere, valutare e gestire i diversi aspetti coinvolti in uno
dei più complessi settori, connotato in particolare, per la forte componente
personalistica ed emozionale.
La finalità degli incontri è quella di fornire le principali conoscenze rilevanti
nell’acquisto e nella gestione di un’opera d’arte o di una collezione da parte
del privato investitore, sotto i molteplici profili connessi, sia legali che fiscali.
Listino: € 180,00 + IVA
Advanced booking: entro il 5 maggio 2021 € 160,00 + IVA
Codice: 026101484

WEBINAR - MUTUO FONDIARIO ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
NELLE ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI
Le novità della legge di bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178)
24 Maggio 2021
Docenti: Tutti gli aspetti teorici e pratici saranno approfonditi da un
Magistrato
Il Programma in sintesi
L’incontro ha l’obiettivo di esaminare gli aspetti rilevanti delle citate
normative e di verificare le conseguenze operative in tema di adempimenti e
responsabilità degli ausiliari – dei custodi e dei professionisti delegati alle
operazioni di vendita – di cui il giudice dell’esecuzione si avvale nell’ambito
del processo esecutivo. Verranno trattati la disciplina del mutuo fondiario, i
suoi rapporti con l’espropriazione immobiliare e con il fallimento, i rapporti
tra la procedura esecutiva individuale e la procedura concorsuale.
Listino: € 140,00 + IVA
Advanced booking: entro il 9 maggio 2021 € 120,00 + IVA
Codice: 026101497

WEBINAR - DALL’IMPOSTA PATRIMONIALE AL QUADRO RW
Districarsi tra luoghi comuni e profili tecnici
25 Maggio 2021
Docenti: Dott. Carlo Bertoncello
Il Programma in sintesi
L’imposta patrimoniale è un tema di crescente attualità a cui vengono date
risposte a volte semplicistiche, nelle quali spesso entrano in gioco i rapporti
internazionali.
Partendo dall’acquisire consapevolezza sull’argomento, con un approccio
razionale e critico, verranno analizzati i meccanismi di scambio di
informazione automatica tra amministrazioni finanziarie di Paesi diversi
che sfociano, in Italia, nelle c.d. “lettere di compliance”.
Listino: € 120,00 + IVA
Advanced booking: entro il 10 maggio 2021 € 100,00 + IVA
Codice: 026101483

WEBINAR - LA REVISIONE LEGALE E GLI ISA ITALIA
Dal 27 Maggio al 24 Giugno 2021
Docenti: Dott.ssa Antonella Portalupi e Dott.ssa Maria Federica Cordova
Il Programma in sintesi
Il modulo ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti gli elementi minimi per lo
svolgimento pratico delle principali procedure operative previste dai principi di
revisione italiani (ISA ITALIA aggiornati ad agosto 2020) relativamente ai
bilanci di società operanti nel settore commerciale/industriale alla luce del
D.Lgs. 39/2010 e del decreto della crisi.
Il modulo include altresì le procedure di revisione suggerite dai principali
operatori del settore per analizzare gli impatti del Covid-19.
WEBINAR + MEMENTO REVISIONE LEGALE
Listino: € 650,00 + IVA € 118,80. IVA sul volume assolta dall’Editore Advance
booking: entro il 12 maggio 2021 € 560,00 + IVA € 99,00. IVA sul volume
assolta dall’Editore
SOLO WEBINAR
Listino: € 570,00 + IVA
Advance booking: entro il 12 maggio 2021 € 480,00 + IVA
Codice: 026101378

GIUGNO
WEBINAR - LA FISCALITA’ DELLE PERSONE DISTACCATE DA PAESE
ESTERO ED IN UN PAESE ESTERO E LE CONVENZIONI CONTRO LA DOPPIA
IMPOSIZIONE
9 Giugno 2021
Docenti: Dott. Lorenzo Carminati e Dott. Paola Lova
Il Programma in sintesi
L’espansione internazionale è vista come un obiettivo strategico ed è
elemento chiave per un business di successo, ma che implica anche sfide e
rischi.
Il webinar, vista la costante evoluzione delle normative di diritto del lavoro e
fiscali dei diversi paesi, dedica attenzione a piani di mobilità internazionali
ben strutturati, aggiornati e basati su un’amministrazione efficiente dei costi;
saranno approfonditi gli adempimenti giuridico amministrativi anche alla
luce delle più recenti norme sanitarie per la prevenzione del Covid 19.
Listino: € 120,00 + IVA
Advanced booking: entro il 25 maggio 2021 € 100,00 + IVA
Codice: 026101479

WEBINAR – IL LAVORO IN EDILIZIA: ASPETTI TEORICI E PRATICI
17-18 Giugno 2021
Docenti: Dott. Giovanni Cruciani
Il Programma in sintesi
Nel settore edile, la gestione del personale dipendente si presenta davvero
complessa, considerato il ruolo primario assegnato dalla contrattazione
collettiva alle Casse edili, diffuse sull’intero territorio nazionale.
L’incontro formativo illustra tutti i rapporti che si instaurano tra datore di
lavoro, lavoratore dipendente, Cassa edile ed Inps. Vengono chiariti, inoltre, i
riflessi sul cedolino paga dei lavoratori e le modalità di compilazione della
modulistica di riferimento, con esempi pratici
di compilazione.
Listino: € 150,00 + IVA
Advanced booking: entro il 2 giugno 2021 € 130,00 + IVA
Codice: 026101511

WEBINAR - LA REDAZIONE DEL BUDGET: profili tecnici e contabili
17 e 22 Giugno 2021
Docenti: Dott. Luca Fornaciari
Il Programma in sintesi
Gli incontri hanno come obiettivo quello di analizzare le tecniche di
redazione del budget al fine di consentire la programmazione dell'attività
d'impresa.
Dopo una descrizione teorica delle modalità di redazione, si affronteranno
operativamente le problematiche tecniche della redazione del budget
approfondendone le caratteristiche per le differenti tipologie di attività.
Listino: € 200,00 + IVA
Advanced booking: entro il 2 giugno 2021 € 175,00 + IVA
Codice: 026101496

WEBINAR - PRINCIPI CONTABILI E RIFLESSI FISCALI DELLA RIFORMA DEL
TERZO SETTORE
18 – 25 Giugno e 1 – 8 Luglio 2021
Docenti: Dott.ssa Maria Federica Cordova e Dott. Luca Fornaciari
Il Programma in sintesi
Con il D.Lgs. 117/2017, (di seguito anche “Codice” o “CTS”), si è inteso
riordinare, rivedere in modo organico le disposizioni vigenti in materia di
enti non lucrativi che perseguono finalità civiche, solidaristiche o di
utilità sociale.
Il percorso si prefigge l’obiettivo di rappresentare questo cambiamento,
analizzando gli aspetti legali-statutari e di destinazione dei relativi
patrimoni alle finalità sociali dell’Ente, con focus sulle regole contabili e
principi di predisposizione dei bilanci del terzo settore con l’adozione dei
nuovi schemi di riferimento sanciti da DM 5 marzo 2020.
Listino: € 450,00 + IVA
Advanced booking: entro il 3 giugno 2021 € 380,00 + IVA
Codice: 026101499

WEBINAR - SCEGLIERE COME ASSUMERE TRA LAVORO AGEVOLATO E
CONTRATTI FLESSIBILI: OPPORTUNITA’ E CRITICITA’
19 – 20 Giugno 2021
Docenti: prof. Temistocle Bussino
Il Programma in sintesi
Se da un lato le agevolazioni suscitano interesse, in un momento di crisi
non solo pandemica, dall’altro i vincoli imposti per accedere agli sgravi,
rischiano di limitare la platea dei beneficiari.
Alla luce di queste criticità, l’incontro formativo propone anche un
approfondimento verso l’altrettanta vasta gamma di contratti di lavoro
cosiddetti flessibili, al fine di consentire alle imprese un’alternativa agli
sgravi e utilizzare una tipologia contrattuale di lavoro più in linea con le
esigenze organizzative del momento.
Listino: € 150,00 + IVA
Advanced booking: entro il 14 giugno 2021 € 130,00 + IVA
Codice: 026101502

WEBINAR – IL RAPPORTO DI LAVORO NELLO SPETTACOLO
24 – 25 Giugno 2021
Docenti: Dott. Alessandro Graziano
Il Programma in sintesi
Il rapporto di lavoro nello spettacolo rientra in quei rapporti “speciali” che,
per loro natura, presentano delle specificità che li differenziano in modo
sostanziale dagli altri settori.
Il seminario è stato quindi disegnato in maniera tale da poter affrontare gli
aspetti con i quali gli operatori del settore sono chiamati a confrontarsi. Si
pensi, ad esempio, alle tipologie contrattuali applicabili, ai numerosi
obblighi amministrativi del datore di lavoro per l’instaurazione del
rapporto di lavoro, o gli adempimenti contributivi nei confronti dell’Inps ex
Enpals.
Listino: € 150,00 + IVA
Advanced booking: entro il 9 giugno 2021 € 130,00 + IVA
Codice: 026101512

WEBINAR – IL LAVORO ALL’ESTERO
30 Giugno – 1 Luglio 2021
Docenti: Prof. Temistocle Bussino
Il Programma in sintesi
In un contesto in cui l’internazionalizzazione delle imprese rappresenta un
fenomeno ormai consolidato, il D.Lgs n. 122 del 15 settembre 2020,
modificando il D.Lgs. n.136/2016, chiarisce le modalità attraverso le quali
occorre garantire le condizioni di lavoro previste in Italia (se più favorevoli)
per chi effettua prestazioni lavorative subordinate analoghe nel luogo in
cui si svolge il distacco.
L’incontro affronta, con un approccio pratico, le implicazioni
giuslavoristiche e contrattuali che tale disciplina comporta. Spazio sarà
dato anche alle questioni contributive e fiscali di maggiore rilievo.
Listino: € 150,00 + IVA
Advanced booking: entro il 11 giugno 2021 € 130,00 + IVA
Codice: 026101513

