LA CONTABILITÀ, I CONTROLLI E LE RESPONSABILITÀ
NEGLI ENTI DEL NON PROFIT
SEDI E DATE
Bologna

Milano

Verona

Il calendario completo di date e orari è disponibile in calce alla brochure.

PROGRAMMA

La contabilità e il bilancio degli enti non profit
Il rendiconto degli enti non profit
Il rendiconto degli enti del terzo settore
I controlli agli enti non profit e agli enti del terzo settore
Gli obblighi dichiarativi degli enti del non profit
La responsabilità nel mondo del terzo settore
La responsabilità degli amministratori degli enti del terzo settore
La responsabilità di chi agisce per conto di un'associazione non riconosciuta
La responsabilità nell'organizzazione degli eventi e delle attività

CORPO DOCENTE
Luca Caramaschi
Dottore Commercialista  Revisore Legale

Guido Martinelli
Avvocato

Marilisa Rogolino
Avvocato specializzato in diritto sportivo e delle associazioni

MATERIALE DIDATTICO
Attraverso l’utilizzo delle credenziali personali, il partecipante potrà accedere all'Area Clienti sul sito di Euroconference per:
• visionare preventivamente e stampare le slides utilizzate in aula (il materiale didattico viene fornito esclusivamente in formato PDF)
• rimanere aggiornato per i 3 mesi successivi al termine del corso rispetto alle novità intervenute in materia

ULTERIORI SERVIZI RISERVATI AI PARTECIPANTI (attivabili durante il percorso)
• sconto del 15% s u tutti i servizi di Euroconference Consulting, la nuova linea di Euroconference pensata per dare al Professionista tutto il supporto
necessario nella crescita della sua attività professionale.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

€ 260,00 + IVA

ISCRIVITI ONLINE

Scarica il calendario completo dell'evento >
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