
MASTER 
ADEMPIMENTI DI AZIENDA

EDIZIONE 2023/2024

Percorso pratico e di aggiornamento continuativo per
la gestione degli adempimenti amministrativi delle aziende



La gestione degli adempimenti contabili e fiscali necessita, in misura sempre 
maggiore, di un aggiornamento continuativo del personale amministrativo in 
azienda.

Con l’obiettivo di soddisfare questo tipo di esigenza nasce Master Adempimenti 
di Azienda, che coniuga il rigore scientifico derivante dall’esperienza di Master 
Breve - il percorso formativo che da 24 anni garantisce la formazione di migliaia di 
professionisti - a un approccio estremamente operativo e pratico, funzionale alle 
necessità dell’operatività quotidiana delle aziende.

Il percorso, erogato in formato digital, consentendo così di ottimizzare i tempi 
dedicati alla formazione, accompagna i partecipanti durante tutto l’anno, con un 
incontro settimanale di aggiornamento e un incontro mensile di approfondimento.

L’incontro settimanale, della durata di un’ora, consentirà ai partecipanti di rimanere 
costantemente aggiornati sulle evoluzioni normative e di prassi, così come sui 
prossimi adempimenti e scadenze, garantendo in questo modo il controllo delle 
attività amministrative: l’appuntamento sarà in diretta ogni martedì alle ore 14, ma 
poi visibile in differita on demand in qualsiasi momento.

L’incontro mensile, della durata di 3 ore, sarà invece focalizzato sull’approfondimento 
di una tematica di particolare rilevanza per la funzione amministrativa aziendale, 
con uno spazio riservato ai quesiti dei partecipanti, che consentirà un’interazione 
efficace fra relatori e partecipanti. 

Sono inoltre previste 11 lezioni pratiche della durata di un’ora, incentrate su casi 
pratici-operativi con la procedura software , per dare ancora 
maggiore concretezza agli argomenti trattati.

Il percorso si completa con un e-learning della durata di 2 ore dedicato al tema degli 
obblighi antiriciclaggio.

Gli iscritti che avranno partecipato almeno al 60% degli incontri di approfondimento 
mensile riceveranno l’attestato di partecipazione finale rilasciato da Centro Studi 
Tributari di Euroconference, funzionale ad evidenziare il percorso di formazione e 
di aggiornamento effettuato.



PROGRAMMA

11 incontri di approfondimento mensile

SETTEMBRE Il controllo di gestione quale supporto 
per adeguati assetti organizzativi ex art. 2086 c.c.

OTTOBRE Il business plan ed il budget a supporto 
delle decisioni dell’imprenditore

NOVEMBRE L’analisi qualitativa e l’analisi finanziaria - caso Balanced 
Scorecard

DICEMBRE E-commerce e nuovi servizi online, adempimenti e regole Iva

GENNAIO Legge di bilancio 2024: le principali novità per imprese e persone fisiche

FEBBRAIO Dichiarazione annuale Iva 2023 e le novità in materia Iva

MARZO Principali controlli per la predisposizione del bilancio d’esercizio

APRILE Dal bilancio alla dichiarazione dei redditi: 
analisi delle principali voci di costo e di ricavo

MAGGIO Responsabilità amministrativa degli enti, 
il modello organizzativo 231 e l’organismo di vigilanza

GIUGNO Implementazione e monitoraggio degli adeguati assetti organizzativi

LUGLIO Rapporto banca-impresa: strategie e soluzioni per migliorare il rating

Incontri di aggiornamento settimanale
 Sessione di aggiornamento

 Sessione operativa con adempimenti, scadenze e casistica

 Sessione dedicata ai quesiti in diretta

Comitato Scientifico Euroconference Centro Studi Tributari
Un comitato di Esperti verifica ed approva il contenuto professionale delle singole giornate per garantire la massima correttezza, 
precisione e compiutezza delle informazioni. Esso è preposto, inoltre, al controllo e alla supervisione dei lavori per l’organizzazione 
delle attività e durante l’intero svolgimento delle stesse. È lo specifico impegno di Euroconference per assicurare i massimi livelli 
di professionalità nel fornire competenza altamente qualificata al professionista.
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TUTTI I SERVIZI DEL
MASTER ADEMPIMENTI DI AZIENDA

Consente di consultare il 
materiale didattico e la 

documentazione integrativa, 
usufruire di ECQuesiti e scaricare 

l’attestato di partecipazione.
I partecipanti hanno a 

disposizione il materiale didattico 
in formato pdf stampabile e 

consultabile tramite piattaforma, 
app e area riservata.

Area riservata e 
materiale didattico

L’App Euroconference 
permette di fruire dei contenuti 

didattici anche in mobilità, 
con la possibilità di 
prendere appunti 

direttamente dal dispositivo, 
migliorando così 

l’esperienza d’uso e il 
coinvolgimento 
dei partecipanti.

App Euroconference
per Android e iOS

Una piattaforma di formazione 
a distanza tecnologicamente 

avanzata, per garantire  la 
massima efficacia della sessione 

formativa sia a livello di 
contenuti che di visione. Una 
comunicazione sempre fluida 

e senza interruzioni, visibile da 
qualunque dispositivo computer, 

tablet o smartphone.

Piattaforma
Digital

11 incontri di approfondimento 
mensile di 3 ore ciascuno, 

dal mese di settembre 2023 a 
luglio 2024, per un totale di 

33 ore di formazione.

Incontri mensili di 
approfondimento

Incontri di aggiornamento 
settimanale della 
durata di un’ora, 

a partire dal mese 
di settembre 2023

Incontri settimanali di 
aggiornamento

11 lezioni in e-learning
della durata di un’ora,

incentrate su casi 
pratici-operativi con la

procedura software TeamSystem.

Casi pratici-operativi 
con il software

Un seminario in 
modalità e-learning
 della durata di 2 ore
che affronta il tema

degli obblighi 
antiriciclaggio

fruibile direttamente
dall’area riservata.

Seminario
E-Learning

I partecipanti hanno la possibilità 
di porre quesiti ai docenti 

successivamente all’evento sulle 
tematiche affrontate durante il 
corso e consultare le risposte 
degli Esperti Euroconference 
tramite il servizio ECQuesiti 
disponibile in area riservata.

Servizio 
ECQuesiti

E-LEARNING

Il servizio settimanale di 
aggiornamento in 

programma ogni martedì dalle 
14.00 alle 15.00 che prevede 

una sessione di aggiornamento e 
approfondimento, una 

sessione operativa e una 
sessione dedicata ai quesiti.

Euroconference
In Diretta

Master Adempimenti di Studio consente di maturare fino a 33 crediti formativi CNDCEC



ACQUISTA IL MASTER ADEMPIMENTI DI AZIENDA

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Prodotto in abbonamento

Rinnovo automatico a prezzo di listino 
Prodotto che non rientra nell’abbonamento Euroconference Pass e nelle altre tipologie di abbonamenti E-learning

€ 640,00 + iva

Clienti Privilege sconto 20%

II finanziamento si applica unicamente alle quote intere da listino e non è cumulabile con eventuali scontistiche.
Il rimborso è valido fino a esaurimento delle risorse dell’avviso 02/23.

In caso di nuovo Avviso, sarà cura di Euroconference comunicare le nuove modalità di accesso ai contributi.

Per maggiori informazioni
e-mail: formazionefinanziata@euroconference.it

Sito www.euroconference.it - Area Formazione Finanziata

Per la formazione del tuo dipendente o apprendista utilizza i finanziamenti di FondoProfessioni

Il Master Adempimenti di Azienda 
è finanziabile con Fondo Professioni

Costo reale a carico dello Studio

€ 128,00 + iva
I finanziamenti di FondoProfessioni si applicano sulle quote intere da listino

Rimborso FondoProfessioni

€ 512,00 + iva€ 640,00 + iva

Quota intera di partecipazione

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

TI RIMBORSA L’ 80%

https://www.euroconference.it/media/userfiles/files/Coll_fiscale/scheda%20iscrizione_Master_Adempimenti_Azienda.pdf


Per maggiori informazioni visita il sito

www.euroconference.it


