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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 approfondimento 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 pratico, effica c e ed 

aggiornato ai Professionisti fisc al i, C onsulenti del 

lavoro e Aziende.

I temi sono trattati sulle reali esigenze dei 

destinatari, la docenza affida t 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.



 
 

 

OTTOBRE 
 

WEBINAR – IL DECRETO LEGGE 24 AGOSTO 2021 N. 118: MISURE URGENTI IN 
MATERIA DI CRISI DI IMPRESA E RISANAMENTO AZIENDALE E NUOVI STRUMENTI DI 
SUPPORTO ALLE IMPRESE IN DIFFICOLTA’ 

29 Settembre, 6 Ottobre 2021 
Docenti: Dott. Federico Rolfi, Magistrato, Prof. Avv. Giorgio Lener, Dott. Mauro 
Vitiello 
 
Il Programma in sintesi 
Il recentissimo decreto legge 24 agosto 2021 n. 118, che ha disposto il rinvio del 
codice della crisi e dell’insolvenza, ne ha tuttavia anticipato numerose disposizioni 
intervenendo sulla legge fallimentare attualmente in vigore, così contribuendo a 
delineare sin da ora un nuovo diritto della crisi d’impresa. Il webinar si propone di 
offrire una illustrazione completa delle novità recentemente introdotte dal decreto 
legge 24 agosto 2021 n. 118, così da consentire agli operatori di questo settore un 
panorama completo della materia, con un’ottica de iure condito ed una prospettiva 
de iure condendo. 
 
Listino: € 250,00 + IVA 
Advanced booking: entro il 14 settembre 2021 € 220,00 + IVA 
Codice: 026101676 

 

WEBINAR – MASTER CONTROLLO DI GESTIONE 

  Dal 1° Ottobre al 5 Novembre 2021 
Docenti: Dott. Luca Fornaciari 

 

Il Programma in sintesi 

Il Master, muovendo dai fondamenti del controllo di gestione con riferimento 

alle imprese di dimensioni e con peculiarità produttive differenti, 

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. 

 

Listino: € 680,00 + IVA 

Advanced booking: entro il 16 settembre 2021 € 580,00 + IVA 

Codice: 026101631 

 



 
 

 

 

WEBINAR – LA GESTIONE DEL PORTAFOGLIO FINANZIARIO NEL NUOVO CONTESTO 

DI INCERTEZZA GENERATO DAL COVID-19 

   5 – 21 – 28 Ottobre, 9 – 16 Novembre 2021 

Docenti: Dott. Corrado Bei 

 

Il Programma in sintesi 

L’attuale crisi determinata dal Covid-19 presenta delle caratteristiche 

completamente diverse rispetto alle recenti crisi economiche e finanziarie. 

Pertanto, il percorso intende trasferire quel bagaglio di conoscenze necessario 

per poter gestire in maniera proattiva i portafogli dei clienti, ma anche per 

poter interpretare in maniera dinamica tutte le azioni dei principali 

stakeholders e le informazioni sia economiche che finanziarie che si 

manifesteranno nell’attuale contesto di incertezza. 

 

Listino: € 185,00 + IVA 

Codice: 026101528 

 

 

WEBINAR – L’ATTIVITÀ DI CUSTODI E DELEGATI NELLE VENDITE IMMOBILIARI: DAL 

PIGNORAMENTO AL PROGETTO DI DISTRIBUZIONE 

Le novità legislative sulla custodia degli immobili e sull’emergenza epidemiologica 

   5 – 19 Ottobre 2021 

Docenti: Magistrato 

 

Il Programma in sintesi 

L’attività dei custodi e delegati nell’espropriazione immobiliare è intrisa di 

problematiche, specie di carattere pratico, ed è destinata a confrontarsi con 

continue riforme spesso anticipate dalle “buone prassi” degli uffici giudiziari. 

Il webinar ha l’obiettivo precipuo di tradurre nella pratica ruolo, compiti, 

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. 

 

Listino: € 210,00 + IVA 

Advanced booking: entro il 20 settembre 2021 € 180,00 + IVA 

Codice: 026101628 

 



 
 

 

 

WEBINAR – ONERI DOCUMENTALI E ALTRE NOVITÀ IN MATERIA DI TRANSFER 

PRICING 

   6 Ottobre 2021 
Docenti: Dott. Diego Avolio, Dott. Enrico De Angelis 
 
Il Programma in sintesi 
A distanza di 10 anni l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato le direttive sugli “oneri 
documentali” in materia di transfer pricing per allineare la normativa interna agli 
standard OCSE. 
Il webinar offre una panoramica completa delle principali novità previste nel 
Provvedimento dell’Agenzia delle 
Entrate approvato lo scorso 23 novembre 2020 in materia di “oneri documentali”. 
 
Listino: € 140,00 + IVA 
Advanced booking: entro il 21 settembre 2021 € 120,00 + IVA 
Codice: 026101623 

 

 

 

WEBINAR – PRINCIPI CONTABILI E RIFLESSI FISCALI DELLA RIFORMA DEL TERZO 

SETTORE 

  7 – 15 – 22 – 29 Ottobre, 9 Novembre 2021 

Docenti: Dott. Alessandro Balti, Dott.ssa Maria Federica Cordova, Dott. Luca 

Fornaciari, Dott.ssa Maria Nives Iannaccone 

 

Il Programma in sintesi 

Il percorso si prefigge l’obiettivo di rappresentare il cambiamento apportato dal 

D.Lgs. 117/2017, analizzando gli aspetti legali-statutari e di destinazione dei 

relativi patrimoni alle finalità sociali dell’Ente, con particolare 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: € 500,00 + IVA 

Advanced booking: entro il 22 settembre 2021 € 420,00 + IVA 

Codice: 026101640 

 

 

 



 
 

 

 

WEBINAR – APPROCCIO RAGIONATO NELLA PIANIFICAZIONE PATRIMONIALE 

Situazioni comuni e punti di attenzione 

        13 – 20 Ottobre 2021 

     Docenti: Dott. Carlo Bertoncello, Avv. Leonardo Arient 

 

Il Programma in sintesi 

Nella pratica professionale gli strumenti di wealth planning sono usualmente 

combinati tra loro al fine di sfruttarne al meglio le possibilità, mitigarne gli 

aspetti negativi e, in ultima istanza, rispondere in modo più personalizzato e 

puntuale alle esigenze del cliente. 

Obiettivo del corso è quello di offrire al professionista le possibili chiavi di 

lettura per acquisire una maggior sensibilità e consapevolezza nell’utilizzo 

concreto degli strumenti di pianificazione patrimoniale nelle diverse situazioni 

reali di maggior diffusione. 

 

Listino: € 180,00 + IVA 

Advanced booking: entro il 28 settembre 2021 € 160,00 + IVA  

Codice: 026101477 

 

WEBINAR – PERCORSO – ISPEZIONI IN AZIENDA IN MATERIA DI LAVORO, 

PREVIDENZA E FISCALITÀ DEL LAVORO 

         20 – 27 Ottobre, 18 – 25 Novembre, 2 Dicembre 2021 

Docenti: Prof. Temistocle Bussino, Col. Giuseppe Nastasia, Dott. Nicola Di Leo, 

Avv. Aldo Tagliente 

 

Il Programma in sintesi 

Il percorso sulle ispezioni in materia di lavoro, previdenza e fiscalità del lavoro 

ha il preciso scopo di analizzare le principali questioni oggetto di contenzioso 

con l’Ispettorato nazionale del lavoro, con gli Enti previdenziali e con la Guardia 

di Finanza. 

Il percorso formativo coinvolgerà relatori di spicco, chiamati a illustrare il punto 

di vista delle Amministrazioni che rappresentano. 

 

Listino: € 410,00+ IVA 

Advanced booking: entro il 5 ottobre 2021 € 350,00 + IVA 

Codice: 026101607 

 



 
 

 

 

WEBINAR – IL PROCESSO ESECUTIVO TRA NOVITÀ GIURISPRUDENZIALI E 

NORMATIVA EMERGENZIALE 

         Dal 20 al 15 Dicembre 2021 

Docenti: Dott. Alessandro Auletta, Dott.ssa Rosaria Giordano, Prof.ssa Daniela 

Longo, Prof. Aniello Merone, Prof.ssa Roberta Metafora, Avv. Fabio Valerini 

 

Il Programma in sintesi 

Il Master è, pertanto, destinato a fare il punto sul complesso delle 

problematiche più attuali che riguardano il processo esecutivo, con 

approfondimento della giurisprudenza di legittimità, senza trascurare le 

soluzioni suggerite dalla dottrina più autorevole per la soluzione delle questioni 

più spinose, specie sulla legislazione emergenziale e sulle novità normative 

degli ultimi anni, allo scopo di fornire agli operatori pratici un quadro esaustivo 

di una disciplina estremamente tecnica. 

 

Listino: € 550,00 + IVA 

Advanced booking: entro il 5 ottobre 2021 € 470,00 + IVA 

Codice: 026101666 

 

WEBINAR – AggiornaMEMENTO FISCALE 

         Dal 21 Ottobre 2021 al 18 Maggio 2022 

Docenti: Dott. Sandro Cerato, Dott. Andrea Soprani 

 

Il Programma in sintesi 

La proposta didattica “AggiornaMEMENTO Fiscale” è nata per soddisfare le 

esigenze di informazione e di aggiornamento per gli operatori del settore. 

Il percorso di aggiornamento si compone di otto sessioni «webinar» di cui: 

- tre dedicate all’aggiornamento professionale in tema di accertamento e 

riscossione nonché alle novità fiscali Estate 2021; 

- quattro dedicate all’aggiornamento professionale nelle materie «classiche» 

del professionista; 

- una dedicata all’attività del revisore legale con particolare riguardo 

all’aggiornamento della revisione del bilancio 2021. 

 

Listino: € 540,00 + IVA 

Advanced booking: entro il 6 ottobre 2021 € 410,00 + IVA 

Codice: 026101620 



 
 

 

 

WEBINAR – ANTIRICICLAGGIO 

Dalle previsioni normative agli adempimenti pratici 

        22 – 29 Ottobre 2021 

     Docenti: Avv. Marco Tullio Giordano, Avv. Valerio Edoardo Vertua 

 

Il Programma in sintesi 

Gli adempimenti antiriciclaggio sono previsti all’interno di un’ampia normativa, 

che si pone l’obiettivo di prevenire e contrastare l’utilizzo del sistema 

economico e finanziario per scopi di riciclaggio o di finanziamento del 

terrorismo. 

Il webinar analizza, quindi, i principi generali previsti dalla normativa, 

unitamente alle indicazioni dell’UIF, nonché le varie fasi dell’adeguata verifica, 

dell’eventuale segnalazione, del monitoraggio costante e della conservazione 

del fascicolo antiriciclaggio. 

La didattica sarà supportata da esempi pratici, anche con l’ausilio del tool 

Cliens Antiriciclaggio, che agevola gli adempimenti dell’avvocato. 

 

WEBINAR LIVE + TOOL CLIENS ANTIRICICLAGGIO 12 MESI* 

Listino: € 330,00 + IVA 

Advanced booking: entro il 7 ottobre 2021 € 310,00 + IVA 

SOLO WEBINAR LIVE 

Listino: € 180,00 + IVA 

Advanced booking: entro il 7 ottobre 2021 € 160,00 + IVA 

Codice: 026101589 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

WEBINAR – LA REVISIONE LEGALE E GLI ISA ITALIA 

        22 – 28 Ottobre, 5 – 12 – 19 Novembre 2021 

     Docenti: Dott.ssa Antonella Portalupi, Dott.ssa Maria Federica Cordova 

 

Il Programma in sintesi 

Il percorso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti gli elementi minimi per lo 

svolgimento pratico delle principali procedure operative previste dai principi di 

revisione italiani 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 

Advanced booking: entro il 7 ottobre 2021 € 560,00 + IVA € 99,00. IVA sul 

volume assolta dall’Editore 

SOLO WEBINAR 

Listino: € 570,00 + IVA 

Advanced booking: entro il 7 ottobre 2021 € 480,00 + IVA 

Codice: 026101633 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
WEBINAR – GESTORE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO 

Dal 22 Ottobre al 10 Dicembre 2021 
Docenti: Prof. Francesco Accettella, Prof.ssa Luisa Appio, Dott.ssa Daniela 

Bergantino, Prof. Eustachio Cardinale, Avv. Elisa Castagnoli, Avv. Fabio Cesare, 

Dott. Fabio De Palo, Dott. Elbano De Nuccio, Prof. Vincenzo Donativi, Prof. 

Giuseppe Fauceglia, Prof. Sabino Fortunato, Prof. Gianvito Giannelli, Dott. 

Valentino Lenoci, Dott. Carlo Pagliughi, Prof. Ignazio Pellecchia, Avv. Daniele 

Portinaro, Prof.ssa Emma Sabatelli, Avv. Salvatore Sanzo, Dott. Mauro Vitiello 

 

Il Programma in sintesi 

Il corso di alta formazione, della durata di 40 ore, erogato in modalità “mista” 

dall’Università LUM in convenzione con Giuffrè Francis Lefebvre, consente di 

acquisire tutti gli strumenti per svolgere la funzione di Gestore della crisi da 

sovraindebitamento, anche alla luce della normativa vigente aggiornata al D.Lgs. n. 

14/2019, emanato in attuazione della legge delega n. 155/2017 recante il Codice 

della crisi di impresa e dell’insolvenza. 

L’obiettivo del corso è quello di sviluppare una conoscenza inerente alla formazione 

prescritta dal regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli 

organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento attraverso una 

equilibrata alternanza di teoria e simulazioni, in particolare, per le tematiche più 

complesse e caratterizzanti il cuore della materia del sovraindebitamento. 

 

QUOTA RISERVATA AI LAUREATI DELL’UNIVERSITÀ LUM E AI SOGGETTI 

CONVENZIONATI CON LA SCHOOL OF LAW DELLA LUM: € 900,00 + IVA 

Listino: € 1.250,00 + IVA 

Advanced booking: entro il 7 ottobre 2021 € 1.000,00 + IVA  

Codice: 026101665 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

NOVEMBRE 
 

WEBINAR – LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 

        4 – 11 – 18 – 25 Novembre 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 vari passaggi della 

procedura di consolidamento. 

 

WEBINAR + MEMENTO BILANCIO CONSOLIDATO 

Listino: € 550,00 + IVA € 90,20. IVA sul volume assolta dall’Editore 

Advanced booking: entro il 20 ottobre 2021 € 470,00 + IVA € 72,60. IVA sul 

volume assolta dall’Editore 

SOLO WEBINAR 

Listino: € 450,00 + IVA 

Advanced booking: entro il 20 ottobre 2021 € 380,00 + IVA 

Codice: 026101636 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

WEBINAR – CONTABILITÀ E BILANCIO 

        Dal 5 Novembre al 20 Dicembre 2021 

 Docenti: Dott. Gianluca Gabrielli, Prof. Dott. Pier Luigi Marchini, Prof. Veronica 

Tibiletti, Dott.ssa Lucia Dina Todaro, Prof. Paolo Zalera 

 

Il Programma in sintesi 

Obiettivo specifico del Master è quello di fornire conoscenze, metodologie e 

strumenti per poter organizzare un sistema contabile efficace, rispettare gli 

adempimenti previsti dalla normativa civile e fiscale, in particolare procedere 

alla stesura ed elaborazione del bilancio di esercizio (stato patrimoniale, conto 

economico, nota integrativa, relazione sulla gestione e rendiconto finanziario), 

per essere in grado al contempo di elaborare informazioni utili al management 

aziendale al fine di valutare l’andamento aziendale. 

 

WEBINAR + MEMENTO CONTABILITA’ E BILANCIO 

Listino: € 770,00 + IVA € 134,86. IVA sul volume assolta dall’Editore 

Advanced booking: entro il 21 ottobre 2021 € 670,00 + IVA € 112,86. IVA sul 

volume assolta dall’Editore 

SOLO WEBINAR 

Listino: € 660,00 + IVA 

Advanced booking: entro il 21 ottobre 2021 € 560,00 + IVA 

Codice: 026101651 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

WEBINAR – MUTUO FONDIARIO ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA NELLE 

ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI 

Le novità della legge di bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178) 

       8 Novembre 2021 

Docenti: Magistrato 

 

Il Programma in sintesi 

L’incontro ha l’obiettivo precipuo di esaminare gli aspetti rilevanti delle citate 

normative e di verificare le conseguenze operative in tema di adempimenti e 

responsabilità degli ausiliari di cui il giudice dell’esecuzione si avvale 

nell’ambito del processo esecutivo. 

Verranno, quindi trattati, la disciplina del mutuo fondiario, i suoi rapporti con 

l’espropriazione immobiliare e con il fallimento, nonché i rapporti tra la 

procedura esecutiva individuale e la procedura concorsuale nel caso in cui la 

prima prosegua su impulso del creditore fondiario, con o senza l’intervento del 

curatore fallimentare. 

 

Listino: € 140,00 + IVA 

Advanced booking: entro il 24 ottobre 2021 € 120,00 + IVA 

Codice: 026101654 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
WEBINAR – I POMERIGGI DELLA RIFORMA DELLA CRISI DI IMPRESA 
Le prospettive dopo la Direttiva (UE) 2019/1023 e dopo il Decreto legge 24 agosto 

2021 n. 118 

Dal 11 Novembre al 16 Dicembre 2021 

Docenti: Dott. Filippo D’Aquino, Prof. Avv. Giorgio Lener, Dott. Giovanni Battista 

Nardecchia, Dott. Carlo Pagliughi, Dott. Federico Rolfi, Dott. Mauro Vitiello 

 

Il Programma in sintesi 

Il webinar affronta gli istituti fondamentali del diritto dell’insolvenza nell’ottica di 

una riflessione, alla luce del nuovo codice della crisi di impresa, e soprattutto dei 

recentissimi interventi legislativi, sui compiti che spettano a magistrati e 

professionisti, con un approccio alla gestione della crisi che, sempre più, deve 

essere orientato alla emersione precoce dello stato di difficoltà delle aziende. 

I “Pomeriggi della riforma” costituiscono anche una valida occasione di 

aggiornamento dalla quale non si potrà prescindere per arrivare “pronti” sotto il 

profilo tecnico-operativo all’entrata in vigore del decreto. 

 

WEBINAR + MEMENTO CRISI DI IMPRESA E FALLIMENTO 

Listino: € 910,00 + IVA € 172,26. IVA sul volume assolta dall’Editore  

Advanced booking: entro il 27 ottobre 2021 € 780,00 + IVA € 143,66. IVA sul volume 

assolta dall’Editore 

SOLO WEBINAR 

Listino: € 810,00 + IVA 

Advanced booking: entro il 27 ottobre 2021 € 680,00 + IVA 

Codice: 026101662 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
WEBINAR – MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE  
Corso teorico-pratico avanzato valido per l’aggiornamento dei mediatori ex art. 18, 
c. 2, lett. g, D.M. 180/2010      
         Dal 12 al 27 Novembre 2021 

Docenti: Dott. Stefano Cera, Dott. Giuseppe Marsoner, Avv. Alessandra Passerini, 

Prof. Davide Pietroni, Notaio Massimo Saraceno 

 

Il Programma in sintesi 

Il webinar, articolato su 6 moduli per una durata complessiva di 18 ore, è valido 

ai sensi dell’art. 18, c. 2, lett. g, del D.M. 180/2010, ai fini dell’aggiornamento 

biennale obbligatorio dei mediatori civili e commerciali: al termine del corso 

verrà rilasciata una certificazione valida per il mantenimento dell’iscrizione alle 

liste dei Mediatori degli Organismi di mediazione. 

 

Listino: € 250,00 (esente IVA ex art. 10, n. 20, d.P.R. 633/1972) 

Advanced booking: entro il 27 ottobre 2021 € 200,00 (esente IVA ex art. 10, n. 

20, d.P.R. 633/1972) 

Codice: 026101671 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

WEBINAR – LA SFIDA DELLA SOSTENIBILITÀ  

Il ruolo strategico di Avvocati e Commercialisti  

       15 – 22 – 29 Novembre 2021 

Docenti: Dott.ssa Myriam Ines Giangiacomo, Dott.ssa Sandra Ermacora 

 

Il Programma in sintesi 

Questo corso si pone il duplice obiettivo di conoscere il tema della sostenibilità 

in generale, nel contesto nazionale e internazionale, i modelli di business 

emergenti, l’impresa B, i criteri e le metriche di valutazione della sostenibilità di 

un’impresa e la normativa civilistica e fiscale in merito alle società benefit; 

approfondire e connettere i servizi già offerti ai propri clienti per guardare a ciò 

che già si fa con le lenti della sostenibilità e ai nuovi servizi che potrebbero 

essere offerti. 

 

Listino: € 400,00 + IVA 

Advanced booking: entro il 30 ottobre 2021 € 320,00 + IVA  

Codice: 026101579 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

WEBINAR – FISCALITÀ INTERNAZIONALE 

   Dal 15 Novembre al 21 Dicembre 2021 

Docenti: Avv. Federico Andreoli, Dott.ssa Irene Aquili, Dott. Diego Avolio, Avv. 

Davide Bleve, Avv. Francesco Capitta, Dott. Enrico De Angelis, Dott. Giovanni 

Fort, Dott. Stefano Grilli, Dott. Michele Gusmeroli, Dott. Giovanni Rolle, Dott.ssa 

Fabiola Rossi, Dott. Paolo Ruggiero, Dott.ssa Emanuela Santoro, Avv. Ettore 

Sbandi, Dott. Sergio Sirabella 

 

Il Programma in sintesi 

Il Master propone un ciclo di incontri di studio con un approccio teorico-pratico 

alle tematiche trattate, che consente di indagare tutti i loro aspetti, principali e 

secondari, nonché un metodo di esame multi-livello (nazionale, europeo ed 

internazionale) degli istituti, che richiedono una conoscenza approfondita delle 

interazioni tra i diversi ordinamenti normativi. 

Il ciclo di webinar di fiscalità internazionale offre uno standard qualitativo di 

eccellenza grazie alle competenze dei relatori. 

 

WEBINAR + VOLUME FISCALITA’ INTERNAZIONALE E DEI GRUPPI 

Listino: € 1.070,00 + IVA € 207,90. IVA sul volume assolta dall’Editore 

Advanced booking: entro il 31 ottobre 2021 € 920,00 + IVA € 174,90. IVA sul 

volume assolta dall’Editore 

SOLO WEBINAR 

Listino: € 980,00 + IVA 

Advanced booking: entro il 31 ottobre 2021 € 830,00 + IVA 

Codice: 026101663 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

WEBINAR – MASTER DIRITTO DEL LAVORO – avanzato  

      Dal 22 Novembre al 22 Dicembre 2021 

Docenti: Prof. Temistocle Bussino, Prof. Lucio Imberti, Prof. Ilario Alvino,  

Prof. Arturo Maresca, Avv. Renato Scorcelli 

 

Il Programma in sintesi 

Il Master avanzato nasce per approfondire tematiche difficili come le delicate 

fasi dell’esternalizzazione dei rapporti di lavoro tramite gli appalti e i 

trasferimenti di ramo di azienda; le regole atte a disegnare strategie aziendali 

finalizzate a gestire gli esuberi del personale in maniera meno traumatica 

rispetto ai licenziamenti, come l’utilizzo delle transazioni e conciliazioni o le 

tutele fornite dai nuovi ammortizzatori sociali. 

 

Listino: € 410,00 + IVA 

Advanced booking: entro il 7 novembre 2021 € 350,00 + IVA 

Codice: 026101595 

 

 

WEBINAR – LA GESTIONE DEI CERTIFICATI MEDICI 

        23 Novembre 2021 

     Docenti: Dott.ssa Maria Rosaria Carpentieri 

 

Il Programma in sintesi 

La malattia dei lavoratori dipendenti è causa dell’impossibilità sopravvenuta del 

rapporto di lavoro e quindi rappresenta un'ipotesi legale di sospensione del 

rapporto stesso.  

Occorre, tra le tante attività, esaminare con attenzione la corretta compilazione 

dei certificati medici l’eventuale ruolo di controllo dei lavoratori sul contenuto 

degli stessi: l’incontro intende fornire agli operatori strumenti utili per gestire 

correttamente le numerose problematiche legate alle diverse casistiche che 

l’istituto presenta, con un necessario approccio operativo grazie a sistematiche 

esemplificazioni e alla presenza di casi concreti. 

 

Listino: € 100,00 + IVA 

Advanced booking: entro l’8 novembre 2021 € 80,00 + IVA 

Codice: 026101596 

 



 
 

 

 

WEBINAR – PSICOLOGIA DEI FAMILY BUSINESS E PASSAGGI GENERAZIONALI 

        23 – 25 – 30 Novembre 2021 

     Docenti: Dott. Corrado Bei 

 

Il Programma in sintesi 

La consulenza all’impresa passa attraverso una profonda comprensione 

psicologica del contesto familiare e imprenditoriale. 

Il consulente finanziario e il private banker devono sapere gestire in maniera 

efficace il cambiamento, accompagnando l’azienda di famiglia nei vari step che 

compongono il passaggio generazionale. 

 

Listino: € 185,00 + IVA 

Codice: 026101529 

 

 

WEBINAR – LA VALUTAZIONE DELLE AZIENDE: PROFILI OPERATIVI PER LA 

DETERMINAZIONE DEL VALORE ECONOMICO 

        24 Novembre, 1 – 6 – 17 Dicembre 2021 

     Docenti: Dott. Luca Fornaciari 

 

Il Programma in sintesi 

Obiettivo degli incontri è quello di approfondire le metodologie per la 

determinazione del valore economico del capitale d’imprese al fine di 

individuare le numerose variabili che le formulazioni proposte dalla dottrina 

richiedono. 

Particolare focus verrà dedicato all’utilizzo delle differenti metodologie nello 

svolgimento delle operazioni straordinarie e sul processo di valutazione degli 

intangibili. 

 

Listino: € 450,00 + IVA 

Advanced booking: entro il 9 novembre 2021 € 380,00 + IVA  

Codice: 026101638 

 

 

 

 



 
 

 

 

WEBINAR – LA REDAZIONE DEL BILANCIO APPLICANDO GLI IAS/IFRS 

        26 Novembre 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. 

La rilevanza fiscale del bilancio d’esercizio impone l’analisi del principio di 

derivazione rafforzata che sintetizza come gli IAS/IFRS influenzano la 

definizione della base imponibile per l’imposta sul reddito delle società. 

 

WEBINAR + MEMENTO PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI 

Listino: € 450,00 + IVA € 66,00. IVA sul volume assolta dall’Editore 

Advanced booking: entro l’11 novembre 2021 € 380,00 + IVA € 50,60. IVA sul 

volume assolta dall’Editore 

SOLO WEBINAR 

Listino: € 350,00 + IVA 

Advanced booking: entro l’11 novembre 2021 € 290,00 + IVA 

Codice: 026101635 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

DICEMBRE 
 

WEBINAR – LA REDAZIONE DEL BUDGET E DEL BUSINESS PLAN: PROFILI TECNICI E 

CONTABILI 

        3 – 10 – 20 Dicembre 2021 

     Docenti: Dott. Luca Fornaciari 

 

Il Programma in sintesi 

Gli incontri hanno come obiettivo quello di analizzare le tecniche di redazione 

del budget e del business plan al fine di consentire la pianificazione e la 

programmazione dell'attività d'impresa. 

Dopo una descrizione teorica delle modalità di redazione, si affronteranno 

operativamente le problematiche tecniche della redazione del business plan e 

del budget approfondendone le caratteristiche per le differenti 

tipologie di attività. 

 

Listino: € 350,00 + IVA 

Advanced booking: entro il 18 novembre 2021 € 290,00 + IVA  

Codice: 026101639 

 
 

WEBINAR – LA RISCOSSIONE ESATTORIALE 

Questioni controverse dinanzi alle Commissioni tributarie e al Giudice 

dell’Esecuzione 

        13 – 17 Dicembre 2021 

Docenti: Magistrato 

 

Il Programma in sintesi 

Il webinar ha la finalità di fornire agli operatori pratici un quadro completo 

delle numerose e complesse questioni, ricorrenti nella pratica, sulla riscossione 

esattoriale, che si pongono sia dinanzi alle Commissioni tributarie che dinanzi al 

giudice ordinario, competente per la fase esecutiva e che hanno comportato, di 

recente, numerosi interventi delle Sezioni Unite ed un importante intervento 

della Corte Costituzionale (sentenza 31 maggio 2018, n. 114). 

 

Listino: € 210,00+IVA 

Advanced booking: entro il 28 novembre 2021 € 180,00+IVA 

Codice: 026101653 



 
 

 

 

WEBINAR – IL NUOVO CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA TRA NORMATIVA 

NAZIONALE E FONTI UNIONALI 

17 Dicembre 2021 

Docenti: Dott. Federico Rolfi, Dott. Mauro Vitiello 

 

Il Programma in sintesi 

Il recentissimo decreto legge ha inoltre alcuni istituti del tutto nuovi e coerenti con 

l’esigenza di facilitare il risanamento delle imprese in crisi o la conservazione dei 

rami aziendali ancora provvisti di potenzialità operative. 

Si allude al procedimento di composizione negoziata per la soluzione della crisi 

d’impresa e al concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio; il quadro 

degli interventi prossimi venturi si completa tenendo conto che entro il 17 luglio 

del 2022 l’Italia è chiamata ad adeguare, con un prossimo decreto legislativo, il suo 

ordinamento giuridico alle norme della direttiva 1023/2019 

Il webinar si propone di offrire una illustrazione completa delle novità recenti e di 

quelle prossime venture, così da consentire agli operatori di questo settore un 

panorama completo della materia, con un’ottica de iure condito ed una prospettiva 

de iure condendo. 

 

Listino: € 200,00 + IVA 

Advanced booking: entro il 14 settembre 2021 € 170,00 + IVA 

Codice: 026101593 

 

 


