
Il programma completo sarà disponibile da agosto su www.euroconference.it
Per maggiori specifiche contatti il nostro servizio clienti allo 045 8201828 – int. 1

master Breve
L I G H T  e D I T I O n

ANCHE QUEST’ANNO A FORLI’
Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Forlì-CesenaIN COLLABORAZIONE CON

Il Master Breve Light Edition è un percorso formativo di 7 mezze giornate creato per 
rispondere, ottimizzando i tempi di assenza dallo studio, alle esigenze di aggiornamento 
dei professionisti e per rimanere costantemente allineati con la continua evoluzione 
normativa.

LA FORMULA DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DI GRUPPO EUROCONFERENCE

•  Materiale didattico a supporto della lezione d’aula (7 volumi  complessivi)

• In caso di assenza, il partecipante riceverà tramite mail le video-riprese
 delle lezioni d’aula

•  Professional Library: area riservata che permette l’accesso a  carte di 
lavoro e documenti facilmente consultabili

•  Assistenza a 360 gradi

PLUS COMPRESI
NELLA QUOTA

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE

Verifiche e 
accertamento 
per le imprese

Le novità sul 
reddito d’impresa 

2013

Le novità del 
bilancio di

esercizio 2013

Le novità delle 
dichiarazioni dei 

redditi 2013

I INCONTRO II INCONTRO III INCONTRO IV INCONTRO V INCONTRO VI INCONTRO VII INCONTRO

Novità 
tributarie 

con impatto 
sull’esercizio 

2013

Accertamento
sulle persone 

fisiche

La fiscalità 2013
per le piccole 

imprese

NOVITÀ TRIBUTARIE E PIANIFICAZIONE FISCALE 2012/2013

Attribuisce 
CFP

Grazie alla collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di Forlì-Cesena, 

la quota di partecipazione riservata agli iscritti all’Ordine e ai loro 
collaboratori non iscritti all’Albo e praticanti di studio 

(con medesima intestazione di fattura) è di:

€ 450,00 + IVA anzichè € 575,00 + IVA

non cumulabile con altre scontistiche

Sono previste agevolazioni per i possessori di Privilege Card
consulta il sito www.privilegeclub.it



SCHEDA DI ISCRIZIONE
Da inoltrare via fax al n. 045 583111 con allegata copia dell’avvenuto pagamento

Si conferma l’iscrizione al Master Breve Light Edition nella sede di:

Si allega copia dell’avvenuto pagamento di € _______________________________________Intestato a: Gruppo Euroconference Spa

Bonifico bancario sulla Banca Popolare dell’Emilia Romagna, Verona - Agenzia 1 C.I.N. B c/c nr. 00000797801 - ABI 05387 - CAB 11702 
IBAN IT65 B05387 11702 00000 0797 801
Assegno bancario/circolare spedito in data___________________________________________________________________________
Attestazione di versamento effettuato sul  C.C.P. n. 16301376 - IBAN IT05 V07601 11700 00001 6301 376

PRIVACY: Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 La informiamo che i suoi dati sono trattati da Gruppo Euroconference Spa, Responsabile del 
Trattamento. I suoi dati saranno utilizzati dalla nostra società, da enti e da società esterne ad essa collegati solo per l’invio di materiale amministrativo, 
contabile, didattico, commerciale e promozionale. Sul nostro sito www.euroconference.it nella sezione Privacy, potrà prendere visione dell’informativa 
completa. Lei ha diritto ad esercitare tutti i diritti previsti dall’Art. 7 del D.Lgs. 196/2003 ( conoscere, modificare, rettificare i suoi dati ecc.) scrivendo 
a:privacy@euroconference.it Con la sottoscrizione della presente autorizza espressamente la nostra società, nonché enti e società esterne ad essa 
collegate, ad inviare proposte commerciali a mezzo posta , fax e mail.

Firma____________________________________________________

ORARIO

Mattina:
09.30 - 13.00

23 ottobre 2012
13 novembre 2012
12 dicembre 2012
09 gennaio 2013                    

14 febbraio 2013
11 marzo 2013
08 aprile 2013           

CALENDARIO

FORLÌ
Hotel Globus City

Partecipante  (da compilare per singolo nominativo)

Cognome e Nome

ODCEC di:

Ordine Consulenti del Lavoro di: Altro:

e-mail partecipante: 

C.F. partecipante:

Destinatario fattura

Ditta/Studio:

Via:

C.A.P. Comune: Prov.

Tel. Fax:

P.IVA: C.F.

e-mail Studio/Ditta:

Gruppo Euroconference provvederà ad inviare le fatture in via elettronica
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*Per il riconoscimento dei crediti formativi, l’invio delle scalette dettagliate, di materiale didattico integrativo e l’accesso all’area riservata del sito

non cumulabile con altre scontistiche
Sono previste agevolazioni per i possessori di Privilege Card consulta il sito www.privilegeclub.it

(anzichè € 575,00 + IVA 21%)€ 450,00 + IVA 21%

*per Collaboratori non iscritti all’albo e con medesima intestazione di fattura

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE RISERVATA AGLI ISCRITTI 
ALL’ODCEC DI FORLÌ-CESENA E AI LORO COLLABORATORI* E PRATICANTI 


