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I NUMERI EUROCONFERENCE
Gruppo Euroconference Spa, società di TeamSystem, è leader nel settore della 
formazione dedicata ai professionisti e dal 1989 soddisfa le esigenze di aggiornamento e 
approfondimento nell’area fiscale, contabile e giuslavoristica e legale per poi estendere negli 
ultimi anni la propria offerta formativa ai tecnici come ingegneri e architetti. Accanto alla 
formazione in aula e in modalità e-learning, Euroconference ha ampliato l’offerta tramite 
un sistema integrato di circolari, riviste e testi in cui è stato trasfuso l’approccio operativo 
caratteristico della formazione.

Con Euroconference Evolution, l’innovativa soluzione editoriale per commercialisti, revisori 
contabili, consulenti e responsabili amministrativi d’azienda, ora è a disposizione un esclusivo 
portale che coniuga in un unico strumento informazione, aggiornamento, approfondimento e 
soluzioni operative.

La gamma di servizi che offre Euroconference permette ai professionisti di essere sempre 
aggiornati sulle novità normative, di prassi e giurisprudenziali che vengono analizzate, 
interpretate e convertite  in soluzioni pratiche e applicative.
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PERCHÈ SCEGLIERE LA 
FORMAZIONE IN HOUSE

Il servizio formazione in house Euroconference ha l’obiettivo 
di soddisfare le specifiche esigenze formative di Studi 
Professionali, Aziende e Ordini Professionali, progettando 
e organizzando iniziative formative su misura, sulla base 
delle specifiche necessità.
Su richiesta organizziamo corsi di formazione di una o 
più giornate proponendo:

• un programma formativo specifico sviluppato 
e personalizzato attorno alle esigenze 
dell’azienda committente

• soluzioni formative innovative che 
permettono un apprendimento veloce  
e diretto come il “blended learning” 
cioè aula più e-learning

LE GARANZIE DI 
UNA FORMAZIONE 

PERSONALIZZATA

Euroconference è leader in Italia nel mercato della formazione da oltre 20 anni
Esperienza e professionalità

I temi, i contenuti da trattare e la durata delle iniziative sono personalizzati in base alle 
vostre esigenze formative

Personalizzazione degli eventi

Orientata principalmente alla risoluzione pratica delle problematiche, coniuga 
aggiornamento tempestivo e approfondimento mirato, in coerenza con le esigenze del 
cliente

Metodologia didattica

Garantiamo assistenza e confronto continui in tutte le fasi del processo formativo, perché 
siamo consapevoli di quanto sia importante lavorare insieme, individuare i bisogni 
specifici e fornire le proposte migliori in tempi rapidi

Assistenza e coinvolgimento attivo



LE AREE FORMATIVE

Finanza e controllo di 
gestione

Fisco e amministrazione

Lavoro

Legale e contrattuale

Tecnica



FINANZA E CONTROLLO DI GESTIONE

FISCO E AMMINISTRAZIONE

•  Pianificazione e controllo di gestione
• Analisi dei costi per la valutazione dell’efficienza aziendale
•  Il controllo di gestione per commessa
•  Budget e business plan
•  Finanza d’azienda
•  La gestione della tesoreria
•  Il budget finanziario
•  Copertura dei rischi e investimenti di liquidità
•  Valutazione economico - finanziarie dei progetti aziendali
•  La gestione del rapporto banca-impresa
•  Operazioni di finanza straordinaria
•  Gestione del credito commerciale
•  Credit management: valutare e gestire il rischio cliente
•  Tecniche di recupero crediti

•  Contabilitá - corso base e corso avanzato
•  Contabilitá fornitori: regole contabili giuridiche e fiscali
•  Contabilitá clienti: regole contabili giuridiche e fiscali
•  Contabilitá di magazzino: aspetti amministrativi e fiscali
•  Il bilancio d’esercizio
•  Dal bilancio civilistico al carico fiscale
•  Come leggere un bilancio d’esercizio
•  La redazione del bilancio consolidato
•  L’Iva nelle operazioni con l’estero
•  Iva: fatturazione e adempimenti operativi
•  Le operazioni doganali
•  Guida pratica alla gestione delle trasferte, note spese e fringe benefit
•  Accertamento sulle imprese
•  Le operazioni straordinarie nella crisi d’impresa



LAVORO

•  L’organizzazione aziendale delle risorse umane: ricerca, selezione, formazione e sviluppo del 
personale

• La comunicazione in azienda
• Costo del lavoro e budget del personale
• La gestione del rapporto di lavoro: le tipologie contrattuali
• La gestione dell’orario di lavoro, mansioni, trasferte, rimborsi spese e fringe benefit
• Invio all’estero dei dipendenti e mobilità del personale
• Il controllo dei lavoratori la gestione delle procedure disciplinari
• Welfare aziendale e politiche retributive
• La disciplina dei licenziamenti collettivi e individuali
• Pensioni e consulenza previdenziale

LEGALE E CONTRATTUALE

•  La responsabilità amministrativa degli enti: d.Lgs 231/01
•  La redazione dei contratti d’impresa
•  La redazione dei contratti internazionali d’impresa
•  Il contratto di agenzia e il rapporto con gli agenti
•  Commercio con l’estero: strategie e strumenti di tutela
•  Contratti di compravendita: patologie
•  I contratti di trasporto internazionale
•  Recupero crediti internazionale
•  Privacy e sicurezza
•  Brevetti, marchi, modelli e disegni e tutela del know how aziendale

TECNICA

•  Corsi in materia di efficienza energetica e acustica
•  Corsi in area strutture, geotecnica, urbanistica e lavori pubblici
•  Corsi in area architettura e restauro, Bim e digitalizzazione delle costruzioni



E-LEARNING

Il perché della formazione on-line
La formazione on-line è lo strumento ideale per chi ha la necessità di formare il proprio 
personale in modo veloce, puntuale ed immediato.

Euroconference propone un catalogo corsi ed una piattaforma tecnologica in grado di 
garantire un servizio di formazione on-line a misura delle necessità dello studio e dell’azienda.

Euroconference propone inoltre la possibilità di personalizzare il vostro ambiente di 
apprendimento, sia selezionando i corsi a catalogo maggiormente rispondenti alle vostre 
esigenze formative, sia creando percorsi personalizzati sulle vostre specifiche necessità.

I vantaggi della formazione on-line

Ampio catalogo corsi

Possibilità di seguirli in qualsiasi momento e per un numero illimitato di volte

Aggiornamento costante e tempestivo

Monitoraggio costante del livello di formazione

CORSI
ON-DEMAND

SERVIZI IN 
ABBONAMENTO

Hai la possibilità di scegliere 
tra oltre 500 ore di 
formazione on-demand di 
approfondimento sui principali 
temi di pratica professionale

L’abbonamento e-learning 
ti permette di spaziare 
illimitatamente all’interno 
di tutto il catalogo on-line, 
avendo a disposizione tutte le 
ultime novità



www.euroconference.it
seguici sui canali social

Per maggiori informazioni scrivi a onetoone@euroconference.it

Indica il tuo numero di telefono, ti contatteremo a breve!


