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Master MySolution 2018 - 2019
Il percorso di aggiornamento professionale adatto alle tue esigenze

Percorso di formazione professionale di alto livello, il Master MySolution 2018/2019
propone nella sua quinta edizione, non solo il tradizionale aggiornamento, ma anche gli
strumenti fondamentali per affrontare gli aspetti più delicati della professione e per
riorganizzare lo studio alla luce delle nuove e più competitive opportunità professionali.
Questo è il caso della 2° giornata del Master, che affronterà temi molto attuali come
Fatturazione elettronica, Strategia difensiva, Mandato professionale, Privacy e
Antiriciclaggio, e della 3° giornata del Master è dedicata alle Verifiche fiscali. Le altre giornate
prenderanno invece in esame le principali novità caratterizzanti la professione, tra cui Legge
di bilancio, Novità IVA, Redazione del bilancio e Dichiarazione dei redditi.
Si riconferma la direzione scientifica di Mauro Nicola, alla guida di una sempre più collaudata
squadra di stimati relatori che vanta fra gli altri: Francesco Barone, Gianluca Dan, Roberta
Provasi, Andrea Ramoni, Stefano Setti, Luca Signorini e Armando Urbano. L’approccio in aula
è sempre pratico e operativo per fornire ai partecipanti spunti concreti per la gestione delle
attività quotidiane.
La partecipazione al Master MySolution comprende per ogni lezione l’invio di materiale
didattico approfondito e un’ampia serie di benefit esclusivi, tra cui l’accesso alla
formazione online e all’area riservata.
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7 INCONTRI

28 CFP

RELATORI DI ALTO LIVELLO

TAGLIO PRATICO E OPERATIVO

MATERIALE DIDATTICO

FORMAZIONE ONLINE

Master MySolution 2018 - 2019

Formazione accreditata per Dottori Commercialisti,
Consulenti del Lavoro e Revisori Legali
Tutte le lezioni del Master MySolution sono accreditate per Dottori Commercialisti e
Consulenti del Lavoro. La 2° e la 6° giornata permettono di maturare crediti formativi anche
per Revisori Legali.

Professionista

Totale CFP

Dottore Commercialista

28 (4 in materie obbligatorie)

Consulente del Lavoro

28

Revisore Legale

8 (gruppi B-C)

MySolution Formazione è ente autorizzato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili, dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro e dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze all’organizzazione e allo svolgimento di corsi accreditati ai fini della formazione professionale continua.

Sede
Centro Congressi Interbrennero, Via Innsbruck 13-15, Trento

Offerta speciale Super Advance Booking
fino al 15 Luglio 2018

Master MySolution 2018 - 2019
€

135 + IVA (€ 510)

Gratuito per gli Abbonati MySolution*
*Un abbonamento MySolution comprende l’iscrizione gratuita di un solo partecipante

Master MySolution 2018 - 2019
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Programma Master MySolution
Il tuo aggiornamento professionale in un percorso di 7 incontri
1° Giornata - 18 Ottobre 2018 - Ore 14:30 / 18:30

Le principali novità estive e
i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
2° Giornata - 15 Novembre 2018 - Ore 14:30 / 18:30

La riorganizzazione dello studio e le nuove
opportunità professionali: fatturazione elettronica,
mandato professionale, privacy e antiriciclaggio

4 crediti per
Revisori Legali

4 crediti in materie
obbligatorie

3° Giornata - 13 Dicembre 2018 - Ore 14:30 / 18:30

Verifiche fiscali: approccio e
pianificazione della strategia difensiva
4° Giornata - 17 Gennaio 2019 - Ore 14:30 / 18:30

Legge di Bilancio 2019 e collegato fiscale
5° Giornata - 14 Febbraio 2019 - Ore 14:30 / 18:30

Analisi delle ultime novità in tema di IVA
6° Giornata - 14 Marzo 2019 - Ore 14:30 / 18:30

La redazione del bilancio 2018

4 crediti per
Revisori Legali

7° Giornata - 16 Maggio 2019 - Ore 14:30 / 18:30

La dichiarazione dei redditi

Master MySolution 2018 - 2019
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I Docenti del Master
Master MySolution 2018 - 2019

MySolution | Formazione vanta un qualificato team di stimati relatori
con pluriennale attività di docenza e con esperienza diretta nelle
problematiche della professione.

Comitato Scientifico
Mauro Nicola - Coordinatore Scientifico
Dottore commercialista e Revisore legale.
Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Novara. Relatore
esperto in svariate tematiche fiscali, coordina dal 2016 il Comitato Scientifico del Master
MySolution.

Francesco Barone

Andrea Ramoni

Dottore commercialista, Revisore legale e
Pubblicista. Cultore di Diritto tributario presso
l’Università di Catanzaro.

Vicepresidente dell’Ordine dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili di Novara,
specializzato in consulenza e
rappresentanza tributaria.

Stefano Setti

Armando Urbano

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

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

Gli altri docenti del Master MySolution 2018/2019
Gianluca Dan, Nicola Forte, Giancarlo Modolo, Roberta Provasi, Danilo Sciuto, Luca Signorini.
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Bonus Aggiuntivi
Master MySolution 2018/2019

Materiale Didattico
Ogni lezione è accompagnata da una ricca
dispensa in formato PDF. Il materiale didattico
comprende le slides predisposte dai docenti
e un’importante selezione di contenuti di
approfondimento sulle tematiche affrontate.

Formazione Online
Con l’iscrizione al Master MySolution hai accesso gratuito alle
registrazioni video dei corsi in aula da rivedere comodamente dal tuo
studio insieme a colleghi e collaboratori.
Sarai inoltre invitato a partecipare a una serie di webinar in diretta
tenuti da relatori esperti sulle novità fiscali del momento.

Area Riservata
Iscrivendoti ai corsi di MySolution|Formazione avrai accesso alla tua area
riservata per:
•
•
•
•

v isionare lo storico delle tue iscrizioni
scaricare il materiale didattico degli eventi a cui sei iscritto
consultare il calendario dei corsi
scaricare gli attestati di partecipazione

Opzione cambio sede
Se non puoi frequentare una lezione nella sede a cui sei iscritto,
puoi richiedere il cambio sede per recuperarla in un’altra città.

Master MySolution 2018 - 2019
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Modulo di adesione
Iscriviti online dal sito formazione.mysolution.it
oppure compila il presente modulo e invialo per e-mail a formazione@cesimultimedia.it

Master MySolution 2018-2019 nella sede di TRENTO
QUOTE DI PARTECIPAZIONE
SUPER ADVANCE BOOKING per iscrizioni fino al 15 Luglio 2018
Partecipante singolo

€ 135 + IVA (€ 510)

Iscritto ODCEC locale

€ 135 + IVA (€ 380)

Seconda risorsa di studio

€ 135 + IVA (€ 280)

Praticante o collaboratore di studio (senza crediti formativi)

€ 135 + IVA (€ 199)

Abbonato MySolution

GRATIS*

* Un abbonamento MySolution dà diritto all’iscrizione gratuita di un partecipante

DATI DEL PARTECIPANTE

Nome:

Cognome:

Professione:

Codice Fiscale:

Indirizzo:

Cap:

Email:

Città:
Telefono:

Ordine di appartenenza:

Città Ordine:
DATI PER LA FATTURAZIONE

Ragione sociale / Nome e cognome:
Indirizzo:
Provincia:

Cap:

Città:

Partita IVA / Codice fiscale:

Il pagamento è da effettuarsi tramite bonifico bancario anticipato sulle coordinate bancarie:
Intesa San Paolo fil. Milano - Corso di Porta Romana 78
IBAN IT 33 N 03069 09454 100000005567
C.c. intestato a Cesi Multimedia Srl

I dettagli dei corsi sono disponibili sul sito formazione.mysolution.it. Le date e le sedi potrebbero subire delle variazioni: si consiglia di tenere
monitorata
la programmazione sul sito e di leggere le comunicazioni inviate dalla Segreteria.
È possibile l’interscambiabilità per persone dello stesso Studio o Azienda. La disdetta è possibile solo in forma scritta all’indirizzo e-mail
formazione@cesimultimedia.it entro 15 giorni prima dell’inizio del corso. Se la disdetta non avverrà nei termini previsti, sarà richiesta o
trattenuta l’intera quota di partecipazione con possibilità per il Cliente di utilizzare tale importo per la partecipazione a un corso futuro. Non
sono previsti rimborsi per partecipazioni parziali.
In ossequio alle vigenti normative sulla privacy, i presenti dati verranno utilizzati da Cesi Multimedia Srl che ne è responsabile solo per
l’espletazione del servizio in oggetto e per comunicazioni inerenti alla propria attività.

Data

Firma

Scopri di più su

formazione.mysolution.it

CESI Multimedia S.r.l.
Via Vittoria Colonna 7 – 20149 Milano
Telefono: 02.36165.200
E-mail: formazione@cesimultimedia.it

