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Scopri i nuovi contenuti scientifici
per tutto il tuo Studio
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ALLARGHIAMO GLI 
ORIZZONTI PER 
AVVICINARE GLI OBIETTIVI
Professione Commercialista è una nuova realtà che opera nel settore della formazione e 
dell’aggiornamento professionale per i Commercialisti e Collaboratori di Studio.
Professione Commercialista nasce e si concretizza dall’unione di professionalità e competenze integrate 
tra di loro: da una parte l’esperienza e la capacità organizzativa maturata in oltre vent’anni nell’ambito 
della formazione per Professionisti, dall’altra la conoscenza delle esigenze degli Studi professionali, a cui 
DRC NETWORK offre servizi in outsourcing da oltre 15 anni.

Una vasta gamma di soluzioni formative e informative diversificate per allargare gli orizzonti 
dello Studio e aiutare il Professionista ed il Collaboratore dello Studio a raggiungere risultati concreti 
approfondendo le proprie conoscenze e mantenendosi costantemente aggiornati maturando anche 
crediti formativi.
Metodologie didattiche consolidate, ma anche soluzioni innovative come i “laboratori di attività 
professionali in pratica” che permettono un confronto diretto e risolutivo sulle problematiche trattate.



FORMAZIONE PER 
PROFESSIONISTI 

Corsi accreditati (ODCEC - MEF)
on line in diretta e in differita

dedicati ai Professionisti.

LE RIVISTE LA FORMAZIONE

I NOSTRI SERVIZI

IL COLLABORATORE
DI STUDIO 

La rivista mensile pensata per le esigenze 
e la crescita dei Dipendenti

e dei Collaboratori dello Studio.

FORMAZIONE PER 
COLLABORATORI 
Corsi on line rivolti a Dipendenti

e Collaboratori dello Studio,
rimborsabili all’80%

da Fondoprofessioni.

CRISI E RILANCIO 
DELL’IMPRESA 

La rivista mensile che supporta
i Commercialisti nella consulenza

aziendale per la prevenzione, gestione e 
risoluzione della crisi d’impresa.



Il Collaboratore di Studio
Mensile operativo dedicato alla crescita delle risorse dello Studio Professionale

Rivista mensile pensata per essere un utile strumento di aggiornamento e approfondimento per la 
crescita dei Collaboratori di Studio.
Obiettivo della rivista è quello di fornire contenuti, strumenti e schemi di sintesi che possano aiutare i 
Collaboratori a svolgere la loro attività quotidiana in maniera efficiente.
“Il Collaboratore di Studio” vuole essere anche un supporto concreto per il Professionista 
nell’individuazione delle principali novità normative e di prassi e dei temi di più stretta attualità e operatività 
che all’interno dello Studio Professionale sono affrontati quotidianamente da Dipendenti e Collaboratori, 
con la consapevolezza che i sempre maggiori impegni professionali e le numerose scadenze fiscali 
riducono il tempo che egli stesso può dedicare alla crescita delle risorse del proprio Studio.

 Novità in breve
 Soluzioni di pratica fiscale
 Soluzioni di pratica contabile
 Primi passi per la lettura e la redazione del bilancio d’esercizio
 Le verifiche economiche e finanziarie in azienda e il controllo di gestione
 Schede operative di sintesi
 Le principali scadenze fiscali nel mese
 La segreteria: il biglietto da visita dello Studio Professionale
 Strumenti operativi di lavoro

La rivista si articola in 9 rubriche:

Federico Dal Bosco - Dottore Commercialista
Francesca Iula - Dottore Commercialista
Luca Malaman - Dottore Commercialista
Emanuele Pisati - Dottore, Ragioniere Commercialista
Pierfranco Santini - Dottore Commercialista
Luca Signorini - Ragioniere Commercialista

Comitato Scientifico

LE NOSTRE RIVISTE



Crisi, gestione economico finanziaria
e rilancio dell’Impresa
L’attività del Commercialista nella consulenza aziendale per la prevenzione, 
gestione e risoluzione della crisi d’impresa

Il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza è una grande opportunità 
per i Professionisti, in quanto li invita ad assumere un approccio molto più 

attento e sistematico nei confronti dei parametri economico finanziari 
aziendali. Le imprese devono fin da subito mettere in campo strumenti 
e procedure atte a realizzare un assetto organizzativo adeguato 
a far emergere eventuali situazioni di crisi o di default finanziario. Il 
Commercialista dovrà quindi rinnovare il tipo di approccio di 
consulenza ai suoi clienti, non limitandosi più a seguire i soli 

aspetti tributari e gli adempimenti operativi dell’azienda, ma 
dovrà  implementare la consulenza anche dal punto di vista economico 

finanziario, integrando le conoscenze dell’imprenditore con le proprie 
conoscenze professionali sull’analisi dei numeri del bilancio, della situazione 

finanziaria e sulle prospettive future di gestione, al fine di prevedere, e possibilmente evitare, future 
situazioni di default.

 Aspetti normativi, giuridici e responsabilità di imprenditori, amministratori, sindaci e revisori
 La verifica dello stato di salute dell’impresa e dei dati prospettici
 Analisi dei flussi finanziari, finanza aziendale e il rapporto banca / impresa
 I parametri qualitativi e l’analisi dei dati intangibili
 Tutele patrimoniali e giuridiche dell’impresa e dell’imprenditore/ amministratore
 Accordi stragiudiziali e procedure concorsuali
 Osservatorio Giurisprudenziale della “Crisi d’impresa”
 Politiche di valorizzazione dell’impresa
 Finanza Agevolata

La rivista si articola in 9 rubriche:

Franco Baiguera - Dottore Commercialista - Professore Università degli Studi di Brescia
Luigi Belluzzo - Dottore Commercialista - SDA Bocconi Professor
Claudio Ceradini - Dottore Commercialista 
Alessandro Mattavelli - Dottore Commercialista 
Marcello Pollio - Dottore Commercialista - Professore Università Magna Græcia e Università Telematica Pegaso
Renato Santini - Dottore Commercialista - Professore Università di Bologna

Comitato Scientifico

LE NOSTRE RIVISTE



La Formazione online
per Professionisti
Il nostro obiettivo è quello di fornire un reale supporto a tutti i Professionisti attraverso una formazione 
concreta e professionale, con una didattica specifica capace di rispondere sia al bisogno di 
aggiornamento normativo, sia a quello di approfondimento specialistico.

Dove vuoi, quando vuoi

Ampio catalogo corsi on line sia in diretta, 
sia in differita, con la possibilità di recuperare 

eventuali lezioni perse in qualsiasi momento e 
per un numero illimitato di volte;

Tutti i corsi sono fruibili in qualsiasi 
momento e da qualsiasi 

computer per garantire al 
partecipante la massima 

flessibilità.

Tecnologia a servizio della formazione

L’ambiente di apprendimento a disposizione rende 
possibile una formazione completa:
• Video lezioni di approfondimento sul tema trattato
• Best practice, fac simili, simulazioni 

ed esemplificaioni sia in modalità 
audio / video, sia in formato 
word o excell.

• Test di verifica delle 
competenze acquisite

Aggiornamento e 
approfondimento

Aggiornamento costante e 
tempestivo, approfondimento e 
specializzazione su temi chiave per i 
Professionisti.

Matura Crediti 
Formativi

Tutti i nostri corsi permettono 
di maturare crediti formativi 

sia ai fini dell’obbligo formativo 
ODCEC, sia di quello sulla Revisione 

Legale dei Conti.

LA FORMAZIONE PER PROFESSIONISTI



Alcuni corsi a catalogo
per i Commercialisti

SUPERBONUS 110%: CESSIONE E SCONTO SUL 
CORRISPETTIVO E VISTO DI CONFORMITÀ
Novità e casi operativi
Seminario della durata di 2 ore - Quota di partecipazione € 45 + IVA

Dopo una breve inquadramento sulle ultimissime novità in materia di Superbonus 110%, il corso si 
focalizzerà sulle problematiche e sui controlli formali/sostanziali connessi all’apposizione del visto di 
conformità e sugli adempimenti legati alla cessione del credito e dello sconto in fattura.

E-COMMERCE: NUOVE REGOLE E NUOVI ADEMPIMENTI
Le novità introdotte dal 1 luglio 2021 e i chiarimenti ministeriali in materia 
di E-Commerce 
Seminario della durata di 2 ore - Quota di partecipazione € 45 + IVA

Le nuove regole sull’e-commerce, in vigore dal 1° luglio, rappresentano una vera e propria rivoluzione che 
coinvolge le vendite a distanza e i suoi adempimenti connessi (Oss e Ioss su tutti).
Obiettivo del seminario è quello di fornire le indicazioni necessarie per non sbagliare nell’interpretazione 
delle nuove regole e nello svolgimento dei nuovi adempimenti che le transazioni on line richiedono.

START UP INNOVATIVA
Disciplina civilistica, novità e 
agevolazioni fiscali 
Seminario della durata di 3 ore
Quota di partecipazione € 60 + IVA

Lo scopo di questo corso è quello di fornire al 
Professionista un quadro d’insieme aggiornato 
sotto il profilo societario, fiscale e imprenditoriale 
e acquisire quelle competenze tecniche che gli 
consentano di affiancare l’imprenditore sia nella 
fase di costituzione della start up, sia nella fase di 
presentazione del progetto a potenziali finanziatori.

Area Fisco e Amministrazione

LA FORMAZIONE PER PROFESSIONISTI



ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE 2021
La ripresa delle attività di controllo dell’Amministrazione Finanziaria e le 
verifiche sui crediti d’imposta  
Seminario della durata di 3 ore - Quota di partecipazione € 60 + iva

Il seminario intende fare il punto sulle problematiche operative della ripresa delle attività di accertamento e 
di riscossione da parte dell’Amministrazione Finanziaria alla luce delle novità normative, giurisprudenziali 
e di prassi intervenute in materia dettate dalla necessità di far fronte all’emergenza sanitaria dovuta al
COVID-19. Un focus particolare verrà riservato sulle modalità di azione da parte dell’Amministrazione 
Finanziaria sulle verifiche fiscali sui crediti d’imposta e detrazioni fiscali concessi dallo Stato nel corso 
degli ultimi due anni e sulle possibili strategie difensive.

LA DIFESA TRIBUTARIA
Un pratico approccio per affrontare il contenzioso tributario e “rafforzare” 
le strategie difensive
Corso di specializzazione della durata di 8 ore - Quota di partecipazione € 135 + IVA

Come in una partita a scacchi (giocata da entrambe le parti) ogni mossa può rivelarsi decisiva, così nella 
difesa tributaria ogni scelta ne può determinare il potenziale successo o insuccesso. 
Per provare a vincere è necessario avere una buona conoscenza di tutte le logiche procedurali ma 
soprattutto individuare fin da subito la strategia difensiva. 
Il corso, ricorrendo ad esercitazioni pratiche di difesa su reali avvisi di accertamento e ricorsi/appelli 
si propone di analizzare da un punto di vista concreto alcune tematiche procedurali fondamentali del 
contenzioso tributario, che spesso vengono trascurate, che ne possono determinare la buona riuscita.

TRANSAZIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA NELLE 
PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI D’IMPRESA
Profili applicativi e procedurali della nuova transazione fiscale e contributiva
Seminario della durata di 3 ore - Quota di partecipazione € 60 + iva

Obiettivo del corso è quello di esaminare i profili procedurali ed operativi della “nuova” transazione fiscale 
e contributiva soffermandoci in particolare sui contenuti della relazione di “convenienza” della (proposta 
di) transazione fiscale richiesta dalla legge al professionista indipendente
Un focus particolare verrà riservatoai profili critici ed i presupposti per l’esercizio da parte del Tribunale 
del c.d. “cram down” erariale nei procedimenti di omologa di concordati preventivi ed accordi di 
ristrutturazione dei debiti con annessa (proposta di) falcidia di debiti fiscali e contributivi.

LA FORMAZIONE
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PROFESSIONISTI DEL RISANAMENTO E GESTORI DELLA CRISI
Come utilizzare gli strumenti di allerta e predisporre i piani di risanamento per 
salvaguardare un’azienda in crisi alla luce anche delle novità del DL 118/2021
Corso di specializzazione valido per l’acquisizione della specifica formazione in materia di crisi d’impresa.
Durata di 44 ore - Quota di partecipazione € 465 + iva

Obiettivo del corso è fornire gli strumenti pratici per l’individuazione tempestiva dello stato di crisi 
aziendale e per la predisposizione di un piano o di una proposta funzionali alla composizione della crisi. 
Nel primo modulo del percorso verranno forniti gli strumenti economico finanziari da adottare per il 
monitoraggio delle performance aziendali e l’individuazione dei primi indicatori di uno stato di crisi. 
Il secondo modulo è dedicato alla fase della crisi d’impresa, quando, accertato il rischio della perdita della 
continuità aziendale, devono essere avviati i processi di risanamento ed individuati gli strumenti previsti 
dall’ordinamento per soddisfare i creditori.
Un focus particolare verrà riservato alle novità apportate dal D.L. del 118/2021 dove si analizzeranno 
le modalità di funzionamento e gli effetti del nuovo istituto della “composizione negoziale della crisi 
d’impresa” nonchè il ruolo e gli adempimenti della nuova figura di “Esperto indipendente negoziatore 
della crisi” che aprirà importanti opportunità per i Commercialisti.

RAPPORTO BANCA/IMPRESA:
IL RUOLO DEL COMMERCIALISTA
Strumenti utili per il Commercialista per la costituzione e la gestione di un 
rapporto vincente con gli Istituti di credito
Corso della durata di 8 ore - Quota di partecipazione € 120 + iva

I recenti interventi normativi a sostegno della liquidità, nonché le disposizioni delle autorità di 
regolamentazione e vigilanza, stanno mutando le logiche sottostanti alla valutazione del merito creditizio 
da parte delle banche.
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai Professionista le metodologie a disposizione delle Banche per l’analisi 
delle aziende clienti nonché gli strumenti operativi di programmazione e pianificazione economica e 
finanziaria, quali budget e business plan, fondamentali per mettere in contatto l’impresa e le banche.

LIQUIDAZIONE DELL’AZIENDA IN CRISI O INSOLVENTE
Seminario della durata di 4 ore - Quota di partecipazione € 90 + iva

Il corso analizzerà in modo trasversale, sotto il profilo civilistico e fiscale, la liquidazione dell’azienda in crisi 
evidenziando le principali metodologie di liquidazione raccomandate in tali circostanze e gli adempimenti 
da parte di tutti gli organi coinvolti nella procedura, con l’obiettivo di massimizzare la soddisfazione 
dei creditori nonché minimizzare i rischi in capo agli acquirenti dell’azienda, o di rami della stessa, e le 
responsabilità degli organi sociali.

LA FORMAZIONE



LA FORMAZIONE

L’ANALISI DEL BILANCIO COME STRUMENTO DI DIAGNOSI 
DELLO STATO DI SALUTE DELL’IMPRESA
Corso di specializzazione della durata di 8 ore - Quota di partecipazione € 135 + iva

Sorvegliare l’equilibrio economico finanziario e le condizioni che assicurino la continuità aziendale sono 
compiti che hanno assunto un rilievo sempre maggiore. Il primo elemento di valutazione delle performance 
aziendali è l’analisi di Bilancio, sia esso d’esercizio o infrannuale, ed è l’area del controllo di gestione 
professionalmente più vicina al Commercialista. Il corso vuole fornire ai partecipanti le opportune nozioni 
tecniche e gli strumenti operativi utili per rendere più efficaci le analisi stesse nei diversi contesti aziendali 
ricorrendo a metodologie che fuoriescono dalla consuetudine più o meno classica e accademica dei 
tradizionali modelli di riclassificazione delle voci e calcolo degli indici.

BUDGET DI TESORERIA E RENDICONTO FINANZIARIO
Come impostare un efficace report di monitoraggio della liquidità aziendale
Corso di specializzazione della durata di 8 ore - Quota di partecipazione € 135 + iva

Negli ultimi due anni le imprese colpite dalla crisi pandemica hanno assistito ad un calo dei fatturati e dei 
margini con conseguente carenza di liquidità. 
In questi momenti, in vista della fine del periodo di moratoria e di un auspicabile ripartenza, è necessario 
ottimizzare l’utilizzo della liquidità corrente e impiegare in modo efficace le nuove risorse ottenute.
Obiettivo del corso è quello di fornire ai professionisti una serie di strumenti operativi utili per impostare 
un corretto sistema di monitoraggio della pianificazione finanziaria che, mediante “un percorso guidato” 
con l’uso di Excel, semplifichi la comprensione e la quantificazione delle principali variabili monetarie 
in entrata e uscita che devono essere sottoposte a controllo per costruire un budget di Tesoreria e un 
rendiconto Finanziario.

BUDGET E BUSINESS PLAN PER COMMERCIALISTI
Il ruolo del Professionista nella verifica dello stato di salute attuale e 
prospettica dell’azienda e nell’individuazione di eventuali segnali di crisi
Corso della durata di 12 ore - Quota di partecipazione € 190 + iva

Il corso ha l’obiettivo di creare competenze che aiutino i Professionisti a saper diagnosticare i risultati 
aziendali in corso di formazione attraverso l’utilizzo di strumenti di controllo degli andamenti correnti e 
prospettici, nonché la capacità di saper leggere le risultanze definitive di bilancio in termini di analisi per 
indici e per flussi.

Area Finanza e Controllo di Gestione



LA FORMAZIONE

LE CRITICITÀ DELLA REVISIONE CONTABILE DEI BILANCI 
2020 A CAUSA DELL’EMERGENZA PANDEMICA
Corso della durata di 10 ore - Quota di partecipazione € 100 + iva

Gli effetti derivanti dall’emergenza Covid-19 impongono di riconsiderare la pianificazione delle attività 
di vigilanza e revisione nonché, in molti casi, un adeguamento del risk approach. Obiettivo del corso è 
quello di individuare gli aspetti critici ai quali il sindaco-revisore deve prestare maggiormente attenzione 
nello svolgimento della sua attività di controllo e sulle modalità di acquisizione di elementi probativi di 
supporto all’emissione del giudizio sul bilancio alla luce anche del recente documento pubblicato dal 
CNDCEC finalizzato a dare un supporto ai Professionisti con incarichi di sindaco-revisore alla luce del 
mutato contesto dei rischi professionali e sanitari connessi all’emergenza Coronavirus.

LE ATTIVITÀ DEL SINDACO-REVISORE AI TEMPI DEL 
COVID-19: IMPLICAZIONI SULLE PROCEDURE DI REVISIONE 
DEI BILANCI 2020
Corso della durata di 10 ore - Quota di partecipazione € 100 + iva

Obiettivo del corso è quello di analizzare gli effetti della crisi pandemica sui bilanci di esercizio, per 
individuare gli aspetti critici ai quali il sindaco-revisore deve prestare maggiormente attenzione nello 
svolgimento della sua attività di controllo e sulle modalità di acquisizione di elementi probativi di supporto 
all’emissione del giudizio sul bilancio, alla luce anche del recente documento pubblicato dal ODCEC.
Il revisore legale dei conti dovrà riconsiderare la propria strategia generale e la pianificazione delle attività 
di vigilanza e revisione.

CONTINUITÀ AZIENDALE E ASSETTI ORGANIZZATIVI:
I CONTROLLI DEL SINDACO-REVISORE
Seminario della durata di 4 ore - Quota di partecipazione € 90 + iva

Il nuovo Codice della crisi ha enfatizzato il ruolo degli Amministratori e dei Controllori nell’implementazione 
e verifica di un adeguato assetto organizzativo societario che sia in grado di rilevare tempestivamente 
la crisi e la perdita della continuità aziendale, limitando i rischi imprenditoriali.In tal contesto, quindi, il 
seminario intende fornire un inquadramento pratico – sistematico sui modelli organizzativi che l’Impresa 
deve adottare per raggiungere in maniera efficace ed efficiente i suoi obiettivi di economicità nonché 
sulle verifiche necessarie per il mantenimento della continuità aziendale anche alla luce degli indicatori 
suggeriti sia dalla riforma della crisi, sia dalla best practice.

Area Revisione Legale dei Conti



RIFORMA DEL TERZO SETTORE
Le scelte e gli adempimenti da fare tra novità e conferme
Corso della durata di 8 ore - Quota di partecipazione € 150 + iva

Il 2021 sarà lo spartiacque tra i “vecchi” Enti non commerciali ed i “nuovi” Enti del terzo settore e gli 
adempimenti e le scelte da fare per essere allineati con le nuove disposizioni sono molti e non privi di 
criticità. Obiettivo del percorso è quello di Illustrare un quadro dettagliato delle principali novità fiscali e 
giuridiche degli ETS anche alla luce delle interpretazioni ministeriali sin qui intervenute e degli orientamenti 
espressi dalla giurisprudenza.

ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE
Le scelte e gli adempimenti da fare tra novità della Riforma e conferme
Seminario della durata di 3 ore - Quota di partecipazione € 60 + iva

Il seminario si propone di fare il punto sulla disciplina fiscale applicabile alle associazioni e società sportive 
dilettantistiche alla luce dell’entrata in vigore della riforma del terzo settore e della legge delega sullo 
sport n. 86/19. Si esaminerà la possibilità di diventare “anche” ente del terzo settore e la sua eventuale 
convenienza sotto il profilo fiscale. Un focus particolare verrà riservato a risolte alcune fattispecie che 
ricorrono frequentemente nella attività dei sodalizi sportivi.

AGRICOLTURA E FISCO 2021
Novità e disciplina fiscale 
Seminario della durata di 3 ore - Quota di partecipazione € 60 + iva

Il webinar intende fornire un quadro aggiornato dell’imposizione fiscale diretta e indiretta in agricoltura sia 
delle attività principali, sia di quelle connesse, anche alla luce anche delle novità introdotte dalla Legge 
di Bilancio 2021. Un focus particolare è riservato all’inquadramento e agli adempimenti della figura di 
produttore agricolo sia in forma di ditta individuale che societaria.

L’elenco dei corsi è puramente indicativo.
Per consultare i programmi completi e per essere sempre

aggiornato su tutte le nostre iniziative, visita il nostro sito:

www.drcnetwork.it/professione-commercialista  

LA FORMAZIONE
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La formazione online per
Dipendenti e Collaboratori di Studio
L’aggiornamento e l’approfondimento operativo dei temi con cui Dipendenti e ai Collaboratori dello 
Studio devono confrontarsi quotidianamente sono fondamentali per rendere efficiente il loro lavoro: 
Professione Commercialista vuole fornire a tutto lo Studio gli strumenti necessari per affrontare con 
maggior sicurezza e con ancor più competenza gli adempimenti di tutti i giorni.

Modalità di erogazione dei corsi

E-learning in differita, visionabili in qualsiasi 
momento, per organizzare al meglio il tempo 
da dedicare alla formazione.

Tecnologia a servizio della formazione

La piattaforma e-learning consente di seguire i 
corsi, scaricare il materiale didattico, svolgere 

esercitazioni pratiche e verificare le competenze 
acquisite, oltre a fornire una preziosa 

valutazione sui contenuti del corso 
e sul docente.

Tipologia di corsi

Seminari della durata di 
2/4 ore e percorsi di 20 e 
40 ore, studiati in base alla 
tematica affrontata.

Destinatari

Il nostro catalogo prevede 
corsi che, a seconda 

dell’argomento trattato, 
possono essere destinati 

a Dipendenti junior e senior, 
Collaboratori e Segretarie dello Studio.

Se lo Studio è iscritto a Fondoprofessioni, può richiedere il rimborso dell’80% del costo sostenuto 
per l’iscrizione ai nostri corsi dei propri Dipendenti e Apprendisti.
L’assistenza per il disbrigo della pratica è fornita gratuitamente dalla Segreteria di Professione 
Commercialista.
Se lo Studio è iscritto anche ad Ebipro, per alcuni corsi è possibile richiedere fino al 100% di 
rimborso della quota versata per l’iscrizione.

Formazione Finanziata con Fondoprofessioni

LA FORMAZIONE PER COLLABORATORI



Alcuni corsi a catalogo per 
Collaboratori e Dipendenti
degli Studi Professionali

GLI ADEMPIMENTI OPERATIVI
DELLO STUDIO DEL COMMERCIALISTA
Percorso formativo della durata di 38 ore 
Il percorso supporta i partecipanti fornendo soluzioni pratiche e operative per affrontare gli adempimenti 
e le novità fiscali e contabili che intervengono durante l’anno.

Quota di partecipazione € 450 + iva
Quota rimborsata da Fondoprofessioni: € 360 Costo effettivo a carico dello Studio: € 90

DALL’ANALISI DEL BILANCIO DI VERIFICA ALLA 
COSTRUZIONE DEL BILANCIO D’ESERCIZIO 
Percorso formativo della durata di 16 ore 

Obiettivo del percorso è quello di consolidare le competenze dei partecipanti in materia di rilevazioni 
contabili, per arrivare ad avere un quadro completo delle operazioni che permettono la redazione del bilancio 
di esercizio. Il corso fornirà gli elementi per effettuare in autonomia le registrazioni, imputare correttamente i 
singoli conti all’interno delle voci di bilancio e procedere con la redazione del bilancio d’esercizio. Da ultimo, 
il corso fornirà anche una panoramica sulla nota integrativa e sul rendiconto finanziario.

Quota di partecipazione € 300 + iva
Quota rimborsata da Fondoprofessioni: € 240 Costo effettivo a carico dello Studio: € 60

LA FORMAZIONE



L’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO 2021: ANALISI DELLE 
NORME IVA, ADEMPIMENTI E ASPETTI APPLICATIVI 
Percorso formativo della durata di 21 ore 

L’obiettivo del percorso è quello di fornire un quadro completo sulle regole che governano l’Iva nazionale 
ed internazionale, dando ai partecipanti la possibilità di individuare in autonomia i comportamenti sicuri e 
quelli a rischio per l’attività lavorativa dei clienti dello Studio e assolvere correttamente gli obblighi formali 
e sostanziali imposti dalla vigente disciplina sia nazionale, sia internazionale. Un focus particolare sarà 
dedicato alla dichiarazione annuale Iva. 

Quota di partecipazione € 325 + iva
Quota rimborsata da Fondoprofessioni: € 260 Costo effettivo a carico dello Studio: € 65

ANTIRICICLAGGIO: ADEMPIMENTI E ORGANIZZAZIONE 
DELLO STUDIO 
Seminario formativo della durata di 3 ore  

Il corso fornisce a tutti i Dipendenti dello Studio un quadro operativo completo sulla normativa che regola 
l’antiriciclaggio, prendendo in esame il contenuto delle regole tecniche relative agli obblighi di valutazione del 
rischio, adeguata verifica della clientela e conservazione dei dati e delle informazioni emanate dal Consiglio 
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Quota di partecipazione € 90 + iva
Rimborsabile da Ebipro dal 60% al 100%

L’elenco dei corsi è puramente indicativo.
Per consultare i programmi completi e per essere sempre

aggiornato su tutte le nostre iniziative, visita il nostro sito:

www.drcnetwork.it/professione-commercialista  

LA FORMAZIONE


