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Pre sentazi o n e

La proposta più ricca, flessibile
e completa di sempre:
Formazione Senza Pensieri 2020/2021
La proposta formativa MySolution è quest’anno sempre più ricca di contenuti
e di appuntamenti. Mai come in questo momento storico il Professionista ha la
necessità di essere formato e informato riguardo i molti provvedimenti e misure a
sostegno delle imprese a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19.
Per supportarti con una proposta formativa completa, accreditata e di alto
livello, MySolution ha pensato per te ad una Formazione Senza Pensieri,
l’offerta che comprende in una sola iscrizione la partecipazione a:

Master
MySolution
2020/2021

+

Mini
Master
Revisione
Legale
2020

+

Carnet di
8 Videoconferenze

+

Videopillola
del Lunedì

Approfitta subito della nostra proposta Formazione Senza Pensieri
Super Advance Booking
Se ti iscrivi entro il 10 Luglio 2020 potrai infatti già iniziare a frequentare i corsi previsti
nel periodo estivo:
• le Videoconferenze in programma prima dell’estate
• l’edizione estiva del Mini Master Revisione Legale
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Le novità
• Master MySolution 2020/2021: 8 incontri On-line da 4 ore, un programma calibrato
sulle esigenze di aggiornamento e sulla trattazione degli argomenti tradizionali. Rispetto
alle precedenti edizioni, presenta 3 importanti novità, incluse nell’iscrizione:
»» una giornata in più nel mese di Aprile 2021 che affronta il tema della Crisi d’Impresa
»» un evento speciale a Settembre (1 incontro di 2 ore) dedicato alle Novità Fiscali
»» una rubrica settimanale di aggiornamento sulle principali novità del momento,
la Videopillola del Lunedì
• Mini Master Revisione Legale 2020: prevede quest’anno ben due edizioni tra cui
scegliere, pianificate in momenti diversi (a Luglio o in Autunno) e con programmi diversificati,
ciascuna delle quali permette di maturare 10 crediti formativi in materie caratterizzanti del
Gruppo A.
• Videoconferenze in diretta streaming: grande novità dell’offerta formativa
MySolution 2020/2021, una formula didattica nuova, dinamica e interattiva. Il ricco catalogo
comprende sia corsi di approfondimento attinenti le giornate del Master MySolution
(8 incontri da 2 ore), sia corsi di aggiornamento continuativo in base alle novità normative
e di prassi del momento. Puoi iscriverti liberamente a quelle che ti interessano di più in
programma già da metà Giugno.

Il nuovo Catalogo MySolution|Formazione On-line 2020/2021
è stato studiato per costruire
insieme a te un percorso personalizzato
Puoi scegliere di iscriverti anche ai singoli corsi in base ai tuoi interessi e alle tue esigenze:
Master MySolution 2020/2021, Mini Master Revisione Legale 2020 (2 edizioni),
Videoconferenze in diretta (corsi singoli o carnet da 4 e da 8).

Scegli di semplificare subito il tuo lavoro:
iscriviti ad una Formazione Senza Pensieri!
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I vantaggi dell’offerta
Tempestiva: aggiornamenti in tempo reale prima di tutti
Ricca: un ampio catalogo di percorsi formativi con contenuti sempre

aggiornati sulle tematiche tradizionali e focus sulle novità

Completa: copertura di tutti gli argomenti di interesse
da Settembre a Maggio

Multiutenza: da condividere con i collaboratori del tuo studio
Accreditata: maturare i crediti formativi per Dottori Commercialisti
e Revisori Legali non è mai stato così facile

Personalizzata: puoi comporre il tuo percorso modulabile
in base alle tue esigenze

Flessibile: quando vuoi e con il livello di approfondimento che desideri
Accessibile: in qualunque luogo, da qualsiasi device
Sicura: anche dal punto di vista sanitario, pronti a ritrovarci in Aula
non appena le condizioni sanitarie ce lo permetteranno
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I corsi di formazione
Master MySolution
On-line 2020/2021
Mese

Mini Master Revisione
Legale On-Line 2020

Videoconferenze di
Approfondimento
Monografico

5 ore

2 ore

4 ore

1 giornata:
Valutazione dei fatti intervenuti
dopo la chiusura dell’esercizio
con riferimento all’emergenza
(COVID 19) e alle relative
disposizioni
a

Settembre

Ottobre

Novembre

Dicembre
Gennaio
Febbraio

Evento Speciale
Le novità fiscali (2 ore)

1a giornata:
L’impresa ai tempi del
Covid-19: analisi degli aspetti
finanziari, organizzativi e
societari
2a giornata:
2a giornata:
L’impresa del futuro:
Il ruolo del Revisore nella
gli strumenti per adattarsi alla
gestione della crisi
nuova realtà
3a giornata:
La normativa Antiriciclaggio
e le novità per gli studi
professionali
4a giornata:
Legge di Bilancio 2021
e collegato fiscale
5a giornata:
Analisi delle ultime novità
in tema di IVA

Gestione del passaggio
generazionale: strumenti e
opportunità
Il budget come strumento di
programmazione aziendale
Workshop Antiriciclaggio negli
studi professionali: dalla teoria
alla pratica
Focus sulle novità della
Legge di Bilancio e dei decreti
collegati
E-commerce: come gestirlo
per non sbagliare

Marzo

6a giornata:
La redazione del Bilancio 2020

Il rendiconto finanziario:
costruzione ed analisi

Aprile

7a giornata:
La crisi di impresa: il corretto
approccio alla luce del nuovo
codice della crisi

La crisi da
sovraindebitamento:
procedure e casi pratici

8a giornata:
La dichiarazione dei redditi

TuttoQuesiti dichiarazioni dei
redditi: casi & soluzioni

Maggio

INCLUSO NEL PIANO: Videopillola del Lunedì appuntamento di aggiornamento settimanale

Crediti
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34 Crediti CNDC
+ 12 Crediti MEF (3a-6a-7a
giornata)

10 Crediti CNDC
+ 10 Crediti MEF

16 Crediti CNDC
+ 4 Crediti MEF

Formazione Senza Pensieri

I crediti
Cesi Multimedia S.r.l. - MySolution è Ente Autorizzato dal CNDC e dal MEF
all’organizzazione e allo svolgimento di corsi accreditati ai fini della formazione
professionale continua.
Per tutto il Percorso Formativo ( Master Mysolution, Mini Master, Videoconferenze)
è stata fatta richiesta al CNDC per il riconoscimento dei Crediti.
La partecipazione all’intero percorso Formazione Senza Pensieri On-line
permette di maturare i seguenti crediti:
Percorso

Crediti
CNDC

Crediti MEF
gruppo A

Crediti MEF
gruppo B

Master MySolution 2020/2021 On-line

32

-

12

Evento Speciale
Le novità fiscali (2 ore)

2

-

-

Mini Master Revisione Legale 2020 On-line

10

10

-

Videoconferenze di approfondimento
monografico (minimo 8)

16

-

4

Crediti per Commercialisti

Fino a 60

Crediti per Revisori Legali

26
(10 caratterizzanti)
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Master MySolution On-line 2020/2021
Presentazione
8 INCONTRI DA 4 ORE + 1 INCONTRO DA 2 ORE
34 CREDITI CNDC + 12 CREDITI MEF
Ottobre 2020 – Maggio 2021
Il Master MySolution è il percorso di aggiornamento fiscale che accompagna il
Professionista in tutti i principali adempimenti e novità dell’anno.
Un qualificato team di stimati relatori con pluriennale attività di docenza e con
esperienza diretta nelle problematiche della professione, guidato dal Coordinatore
Scientifico Lelio Cacciapaglia, elabora un programma didattico in linea con
le reali esigenze di studio, e ti supporta On-line con lezioni altamente operative.
La settima edizione del percorso propone i classici temi di aggiornamento per la
professione (Legge di Bilancio 2021 e collegato fiscale, le novità in materia di IVA,
Redazione del bilancio 2020, La dichiarazione dei redditi), ma anche giornate dedicate
ad argomenti specialistici di particolare rilevanza (La normativa Antiriciclaggio, La
crisi d’impresa, L’analisi degli aspetti finanziari, organizzativi e societari dell’impresa
ai tempi del COVID-19 e gli strumenti per adattarsi alla nuova realtà) ed un evento
speciale a Settembre sulle Novità Fiscali intervenute durante il periodo estivo. Sono
previste 3 Sessioni per ogni giornata del Master: hai la possibilità di scegliere
il giorno della settimana e l’orario per te più comodo.
OBIETTIVO DEL CORSO
Fornire al Professionista ed ai suoi collaboratori un costante aggiornamento ed
indicazioni concrete per affrontare le attività quotidiane fondamentali di tutto lo
studio. La teoria si accosta sempre ad un’analisi operativa e ad una trattazione
pratica dei temi affrontati.
A CHI SI RIVOLGE
Dottori Commercialisti, Collaboratori di Studio, Manager Aziendali,
Consulenti d’Azienda
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Master MySolution On-line 2020/2021

Programma
Sessione 1:
14.30-18.30

Sessione 2:
10.30-12.30
e 14.30-16.30

Sessione 3:
10.30-12.30
e 14.30-16.30

Mercoledì
21 Ottobre
2020

Giovedì
22 Ottobre
2020

Venerdì
30 Ottobre
2020

2a giornata:
L’impresa del futuro: gli strumenti per
adattarsi alla nuova realtà

Mercoledì
25 Novembre
2020

Giovedì
26 Novembre
2020

Venerdì
27 Novembre
2020

3a giornata:
La normativa Antiriciclaggio e le novità
per gli studi professionali

Mercoledì
9 Dicembre
2020

Giovedì
10 Dicembre
2020

Venerdì
11 Dicembre
2020

4a giornata:
Legge di Bilancio 2021 e collegato
fiscale

Mercoledì
20 Gennaio
2021

Giovedì
21 Gennaio
2021

Venerdì
22 Gennaio
2021

5a giornata:
Analisi delle ultime novità in tema di IVA

Mercoledì
10 Febbraio
2021

Giovedì
11 Febbraio
2021

Venerdì
12 Febbraio
2021

6a giornata:
La redazione del Bilancio 2020

Mercoledì
10 Marzo
2021

Giovedì
11 Marzo
2021

Venerdì
12 Marzo
2021

7a giornata:
La crisi di impresa: il corretto approccio
alla luce del nuovo codice della crisi

Mercoledì
7 Aprile
2021

Giovedì
8 Aprile
2021

Venerdì
9 Aprile
2021

8a giornata:
La dichiarazione dei redditi

Mercoledì
5 Maggio
2021

Giovedì
6 Maggio
2021

Venerdì
7 Maggio
2021

1a giornata:
L’impresa ai tempi del Covid-19: analisi
degli aspetti finanziari, organizzativi e
societari

Novità: inclusa nell’abbonamento Master MySolution On-line
VIDEOPILLOLA DEL LUNEDì
Con il Master MySolution 2020/2021 puoi fruire anche del servizio Videopillola del Lunedì:
una rubrica settimanale, che ogni Lunedì, per tutto l’anno, ti garantisce un ancora più puntuale
aggiornamento sulle novità del momento.
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Mini Master Revisione Legale On-line 2020

Presentazione
EDIZIONE ESTIVA:
5 INCONTRI DA 2 ORE - 10 CREDITI CNDC+ 10 CREDITI MEF
Luglio 2020
EDIZIONE AUTUNNALE:
2 INCONTRI DA 5 ORE - 10 CREDITI CNDC+ 10 CREDITI MEF
Settembre 2020 - Novembre 2020
L’edizione 2020 del Mini Master Revisione Legale On-line tratta con adeguato
equilibrio i principi di revisione, la prassi, l’organizzazione delle attività e le carte di
lavoro in materia di revisione legale dei conti, con particolare attenzione verso le novità
intervenute a seguito dell’emergenza Covid-19.
Grande novità di quest’anno è la possibilità di scelta tra 2 edizioni del corso: quella
estiva e quella autunnale.
Nell’edizione estiva (5 appuntamenti On-line da 2 ore) verranno trattati i principali
argomenti di attualità sulla base della nuova documentazione prodotta dal CNDC e FNC,
con particolare riferimento alle procedure d’insediamento del revisore nelle nano imprese.
L’edizione autunnale (2 appuntamenti da 5 ore), si svolgerà in 2 sessioni con
possibilità di scelta della data preferita. Affronterà in maniera analitica tutte le novità a
seguito dell’emergenza da Covid-19 con particolare focus sul ruolo del Revisore.
Entrambe le edizioni permetteranno la maturazione di 10 crediti formativi per il
gruppo A in materie caratterizzanti. L’iscrizione a Formazione Senza Pensieri
permetterà la scelta di una o l’altra edizione del corso.
Il corpo docenti sarà composto da Roberta Provasi, Gabriele Giammarini e
Giorgio Gentili, che si alterneranno alla docenza, per un’esperienza formativa
On-line dinamica e completa.
OBIETTIVO DEL CORSO
Fornire al Professionista sia l’inquadramento teorico, sia l’analisi degli aspetti
pratici e operativi della Revisione Legale.
A CHI SI RIVOLGE
Revisori Legali
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Mini Master Revisione Legale On-line 2020

Programma

(Date e orari vanno confermati, verifica sempre sul sito formazione.mysolution.it)
Edizione ESTIVA 2020
Sessione h. 15.00-17.00

1a giornata:
Le procedure ai sensi del Documento CNDC-FNC
del 15 maggio 2020
2a giornata:
Le procedure di emergenza 2020 e compliance 231/2001
3a giornata:
Le procedure d’insediamento del revisore nelle nano
imprese: la review dei saldi di apertura ai sensi ISA Italia 510
4a giornata:
Le procedure d’insediamento del revisore nelle nano imprese:
la comprensione della società, degli assetti organizzativi
5a giornata:
Le procedure d’insediamento del revisore nelle nano
imprese: la valutazione del sistema di controllo interno

Martedì
14 Luglio
2020
Giovedì
16 Luglio
2020
Martedì
21 Luglio
2020
Mercoledì
22 Luglio
2020
Giovedì
23 Luglio
2020
Edizione Autunno 2020
Sessione 1
Sessione 2
h. 10.00 - 12.00 h. 10.00 - 12.00
e 14.30 - 17.30 e 14.30 - 17.30

1a giornata:
Valutazione dei fatti intervenuti dopo la chiusura
dell’esercizio con riferimento all’emergenza (COVID 19)
e alle relative disposizioni

Mercoledì
23 Settembre
2020

Giovedì
24 Settembre
2020

2a giornata:
Il ruolo del Revisore nella gestione della crisi

Mercoledì
4 Novembre
2020

Giovedì
5 Novembre
2020

10 Crediti CNDC + 10 Crediti MEF
Con la partecipazione al Mini Master Revisione Legale On-line maturi 10 crediti formativi del
gruppo A (materie caratterizzanti) per Revisori Legali.
Partecipando anche al Master MySolution maturi altri 12 crediti (gruppi B-C), superando così
i 20 crediti necessari per confermare l’iscrizione al Registro dei Revisori Legali.
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Videoconferenze in diretta streaming

Presentazione
Grande novità dell’offerta formativa MySolution 2020/2021 sono
le Videoconferenze.
Una formula didattica nuova, dinamica e interattiva:
• Lezioni tenute spesso da 2 docenti in contemporanea
• Possibilità di inviare i quesiti prima e durante la diretta, e ricevere subito le
risposte del docente
• Materiale didattico curato dal nostro Comitato Scientifico, reso disponibile
prima della diretta
• Registrazioni delle Videoconferenze, per riguardarle quando vuoi anche
con i tuoi collaboratori di studio

Un’offerta personalizzata: una proposta flessibile
e su misura.
Tutte le Videoconferenze sono acquistabili singolarmente o con carnet da 4 e
da 8: puoi scegliere tu quali frequentare in base alle tue esigenze, ed iscriverti a
quelle già in programma da metà Giugno.
Puoi comporre il tuo percorso formativo personalizzandolo in base a tuoi
interessi e necessità, scegliendo dal ricco catalogo costantemente aggiornato
di Videoconferenze in diretta proposte da MySolution:
• Videoconferenze di Approfondimento Monografico relative ad argomenti
attinenti alle giornate del Master o casi pratici
• Videoconferenze programmate periodicamente già da metà giugno con
contenuti di aggiornamento definiti in base alle novità del momento
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Videoconferenze in diretta streaming

Programma
Videoconferenze di approfondimento monografico
8 incontri da 2 ore in diretta streaming
16 crediti CNDC + 4 crediti MEF
Incontri da 2 ore in diretta streaming su argomenti di approfondimento attinenti le
giornate del Master MySolution o che andranno ad esaminare casi pratici.
Videoconferenze di approfondimento monografico
1a Videoconferenza:
Gestione del passaggio generazionale: strumenti e opportunità

2 ore
Ottobre 2020

2a Videoconferenza:
Il budget come strumento di programmazione aziendale

Novembre 2020

3a Videoconferenza:
Workshop Antiriciclaggio negli studi professionali: dalla teoria alla
pratica

Dicembre 2020

4a Videoconferenza:
Focus sulle novità della Legge di Bilancio e dei decreti collegati

Gennaio 2021

5a Videoconferenza:
E-commerce: come gestirlo per non sbagliare

Febbraio 2021

6a Videoconferenza:
Il rendiconto finanziario: costruzione ed analisi

Marzo 2021

7a Videoconferenza:
La crisi da sovraindebitamento: procedure e casi pratici

Aprile 2021

8a Videoconferenza:
TuttoQuesiti dichiarazioni dei redditi: casi & soluzioni

Maggio 2021

Videoconferenze a Catalogo
incontri da 2 ore in diretta streaming - 2 CREDITI CNDC
Programmate periodicamente con contenuti di aggiornamento definiti in base alle
novità normative e di prassi del momento. Il programma verrà definito sulla
base dei temi di attualità.
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I Docenti MySolution
Impara da chi sa fare: MySolution|Formazione vanta un qualificato team
di stimati relatori con pluriennale attività di docenza e con esperienza
diretta nelle problematiche della professione.
Si approcciano alla didattica in maniera aperta e concreta, trasmettendo
modelli e procedure di successo sperimentati da loro stessi. Ti potranno
così trasmettere nel modo più efficace le loro competenze.
Comitato Scientifico
Lelio Cacciapaglia
Coordinatore Scientifico

Dottore Commercialista e Revisore Legale. Ricopre incarichi di rilievo all’interno
dell’Amministrazione Finanziaria e in commissioni istituzionali governative.

Stefano Setti

Dottore commercialista e Pubblicista, svolge attività di consulenza fiscale in materia
di imposte indirette e di rappresentanza in materia tributaria.

Mauro Nicola

Dottore Commercialista e Revisore Legale. Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Novara. Relatore esperto in svariate tematiche fiscali.

Armando Urbano

Dottore commercialista e Revisore legale. Consulente tecnico del Tribunale di Bari,
esperto in materia antiriciclaggio.

Giorgio Gentili

Dottore Commercialista, Revisore Legale dei conti e di società cooperative.
Cultore della materia d.lgs. 231/2001 presso l’Università di Macerata.

Gli altri docenti MySolution
Francesco Barone, Alberto Bosco, Gianluca Dan, Carla De Luca,
Francesco Geria, Riccardo Lambri, Sandra Pennacini, Roberta Provasi,
Danilo Sciuto, Luca Signorini
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Promozione Super Advance Booking
fino al 10 Luglio 2020
Master
MySolution
2020/2021

Mini
Master
Revisione
Legale
2020

Carnet di
8 Videoconferenze

Videopillola
del Lunedì

Iscriviti ai singoli corsi oppure

Scegli il pacchetto
completo Senza Pensieri
Master
MySolution
2020/2021

+

Mini
Master
Revisione
Legale
2020

+

Carnet di
8 Videoconferenze

+

e risparmi ulteriori
Tutto il programma formativo
è COMPRESO nell’Abbonamento MySolution
(al netto di eventuali costi di gestione amministrativa)
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Videopillola
del Lunedì

Formazione Senza Pensieri

Servizi inclusi
Area Privata
Puoi gestire facilmente le tue iscrizioni dalla tua Area Privata, la sezione di MySolution per:
• consultare il calendario dei corsi
• scaricare il materiale didattico
• scaricare gli attestati di partecipazione
• guardare le registrazioni video delle dirette
• visionare lo storico delle tue iscrizioni
Materiale didattico
Le dispense accompagnano le lezioni e rappresentano un utile supporto anche
al termine del percorso. Ogni dispensa include le slide predisposte dal Comitato
Scientifico e una selezione di contenuti di approfondimento estratti dalla Piattaforma
MySolution. Il materiale in formato PDF è caricato all’interno dell’Area Privata,
disponibile prima di ogni diretta.
Registrazioni delle dirette
Con l’iscrizione ai corsi hai accesso alle registrazioni video delle dirette da rivedere in
qualsiasi momento insieme ai tuoi colleghi e collaboratori. I video saranno sempre
disponibili all’interno della tua Area Privata.
Opzione scelta/cambio Sessione
Potrai scegliere la Sessione (giorno/orario) più comoda per le tue esigenze tra le 3
disponibili per ciascuna giornata del Master MySolution. Se non puoi frequentare
una lezione nella Sessione a cui sei iscritto, puoi richiedere il cambio Sessione per
recuperarla in un’altra data/orario.
Domande in diretta
Possibilità di inviare i quesiti prima e durante la diretta, e ricevere subito le risposte
del docente alle domande di interesse generale.
Circolare Tutto Quesiti
Le risposte a tutte le domande di interesse generale inviate al relatore durante
la diretta saranno pubblicate in una circolare editoriale ad hoc Tutto Quesiti ed
inviate via email a tutti i partecipanti.
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Istruzioni per le iscrizioni On-line
I dettagli dei singoli corsi sono disponibili sul sito formazione.mysolution.it
Iscrizione on-line
1. Vai sul sito formazione.mysolution.it
»» Per le iscrizioni al pacchetto completo: clicca sul banner in evidenza Formazione
Senza Pensieri.
»» Per le iscrizioni ai soli Master o Mini Master Revisione Legale: clicca sulla voce
Formazione On-line del menu.
2. Dopo aver selezionato il pacchetto di tuo interesse, clicca sul pulsante Iscriviti on-line nella scheda
del corso e segui la semplice procedura di iscrizione.
3. Se l’iscrizione è andata a buon fine, riceverai immediatamente un’email di conferma con i dettagli
dell’ordine ed il link per assistere alla diretta streaming.
Registrazione e Area Privata
Per iscriversi ai corsi è necessaria l’autenticazione. Se sei un utente MySolution, accedi con le
credenziali già in tuo possesso. Se sei un nuovo utente, registrati cliccando su Registrati ora dalla
maschera di autenticazione. Usa sempre queste credenziali per accedere: in questo modo troverai
nella tua Area Privata l’elenco dei tuoi corsi con i link per seguire le dirette streaming, il materiale
didattico, le registrazioni video e gli attestati dei corsi associati alla tua utenza.
Metodo di pagamento
Durante la procedura di iscrizione on-line potrai scegliere se eseguire il pagamento con carta di credito
o con bonifico bancario. Il pagamento con carta di credito avviene tramite Banca Intesa, circuito di
pagamento Mercury Payment Services. La transazione è immediata ed è eseguita con i massimi
sistemi di sicurezza. Il pagamento con bonifico bancario è da effettuarsi entro 5 giorni dalla data di
iscrizione on-line. Riceverai per email la conferma d’ordine con i dettagli per eseguire il bonifico.
Iscrizioni Abbonati MySolution
Gli Abbonati MySolution hanno un’iscrizione al Master MySolution, al Mini Master Revisione Legale
e alle Videoconferenze compresa nell’Abbonamento. Può essere richiesto un piccolo contributo per
i costi di gestione amministrativa. Per usufruire della partecipazione in qualità di Abbonato, iscriviti
dalla pagina dei singoli corsi (nella sezione Formazione On-line) e non da quella di Formazione
Senza Pensieri. Per partecipare l’iscrizione è sempre obbligatoria: iscriviti con le stesse credenziali
usate per accedere al Quotidiano.

Vai su formazione.mysolution.it e iscriviti subito!
oppure compila il modulo di iscrizione
allegato a questa brochure.
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Modulo di adesione Formazione Senza Pensieri
QUOTE DI PARTECIPAZIONE (selezionare il tipo di partecipante):
Super Advanced
Booking fino al 10/07

Corsi - Non Abbonati MySolution

Listino

Master MySolution - Partecipante Standard

€ 150

€ 430

Master MySolution - Praticanti Collaboratori e altri Professionisti
non accreditati

€ 120

€ 380

Mini Master Revisione Legale 2020 - Partecipante Standard

€ 80

€ 150

Carnet da 4 Videoconferenze accreditate

€ 80

€ 160

Carnet da 8 Videoconferenze accreditate

€ 160

€ 320

Formazione Senza Pensieri (Master MySolution + Revisione Legale
+ 8 Videoconferenze) - Partecipante Standard

€ 290

€ 699

Corsi - Abbonati MySolution
L’iscrizione al Master MySolution, al Mini Master Revisione Legale e alle Videoconferenze è gratuita per gli
Abbonati MySolution al netto di eventuali contributi per i costi di gestione amministrativa degli accreditamenti.
Partecipante standard (è previsto il seguente contributo per la gestione amministrativa degli accreditamenti)
Master MySolution € 40

Mini Master Revisione € 10

Carnet 4 Videoconferenze € 20

Praticante, collaboratore e professionista non accreditato
€ 0 (l’iscrizione ai singoli corsi deve essere effettuata solo On-Line dal sito formazione.mysolution.it)

ISCRIZIONE

Iscriviti on-line dal sito formazione.mysolution.it oppure compila il presente modulo e invialo per email a formazione@cesimultimedia.it.

PAGAMENTO

Per i moduli inviati via email attendere dalla Segreteria l’email di conferma iscrizione con le relative istruzioni per il pagamento.

DATI DEL PARTECIPANTE
Nome:

Cognome:
Codice
fiscale:

Professione:
Indirizzo:
Città:

CAP

Email:

Prov.

Tel.
Cell.

Città
Ordine:

Ordine:

DATI PER LA FATTURAZIONE
Ragione sociale
Nome e cognome:
Codice SDI:

Partita IVA / Codice fiscale:

Indirizzo:
Città:

CAP

PEC:

Prov.

Tel.

CONDIZIONI

Maggiori dettagli sono disponibili sul sito formazione.mysolution.it. Si raccomanda di tenere sempre monitorata la programmazione sul sito e di
leggere le comunicazioni inviate dalla Segreteria. È possibile l’interscambiabilità per persone dello stesso Studio o Azienda, previa comunicazione
alla Segreteria. La disdetta è possibile solo con comunicazione scritta all’indirizzo email formazione@cesimultimedia.it entro 15 giorni prima dell’inizio
del corso. Nel caso di iscrizioni in Super o Advance Booking la disdetta deve pervenire almeno 45 giorni prima. Se questi tempi non sono rispettati,
sarà richiesta o trattenuta l’intera quota di partecipazione. Non sono previsti rimborsi per partecipazioni parziali. In ossequio alle vigenti normative
sulla protezione dei dati personali (Reg. UE 679/2016, D.Lgs.196/2003) i dati forniti verranno utilizzati da Cesi Multimedia Srl, Titolare del trattamento,
solo per l’espletamento del servizio in oggetto nonché per eventuali comunicazioni inerenti a servizi analoghi (ferma restando, in quest’ultimo caso, la
possibilità da parte dell’interessato di opporsi in ogni momento al trattamento semplicemente inviando una email all’indirizzo mktg@cesimultimedia.it).

DATA

FIRMA

Cesi Multimedia S.r.l. | MySolution - Via Vittoria Colonna 7 - 20149 Milano
Web: formazione.mysolution.it - Email: formazione@cesimultimedia.it - Tel: 02.36165.220

