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BACHECA

ENGLISH FOR BUSINESS,TAX & FINANCE a Bologna dal 3 ottobre
di Euroconference Centro Studi Tributari

Venerdì 3 ottobre
parte a Bologna ENGLISH FOR BUSINESS, TAX & FINANCE - Il corso di inglese per il
commercialista italiano.
Il corso è organizzato da Euroconference in partnership con EFLIT.
EFLIT è una consolidata realtà formativa nei settori dell’inglese giuridico e commerciale che
punta a facilitare le relazioni internazionali dei professionisti italiani e a migliorare la
comunicazione - scritta e parlata - con colleghi e clienti stranieri.
Attiva dal 2006 presso alcuni Atenei italiani (Parma, Modena e Reggio Emilia, Milano Bicocca)
e numerose altre sedi locali, la formazione EFLIT ha svolto oltre 60 corsi a più di 2500 laureati,
magistrati, praticanti, avvocati e commercialisti.
Il corso, strutturato in 4 incontri di mezza giornata, propone una didattica divertente e
interattiva tesa al coinvolgimento dei partecipanti e al sostegno delle abilità comunicative –
scritte e orali - in contesti professionali.
I partecipanti riscriveranno il curriculum vitae in inglese, si metteranno alla prova nella
correzione di errori tipici dei professionisti italiani, lavoreranno in mini-gruppi per predisporre
mini-pareri e presentazioni orali in inglese sui temi trattati.
Il tutto al fine di migliorare l’immagine e le abilità comunicative con clienti e colleghi
stranieri.

OBIETTIVI:

Ampliare il vocabolario nelle aree tax, tax litigation, finance, business evaluation,
corporate law;
Evitare l’uso improprio dei “falsi amici” (ad esempio public company non significa
‘società pubblica’)
Evitare misunderstanding e confusione nella corrispondenza professionale con clienti e
colleghi stranieri;
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Comunicare in modo elegante ed accurato ad un collega straniero:
la propria professione e le proprie attività lavorative;
il sistema fiscale italiano e i fondamenti del processo tributario;
i tipi di società commerciali italiane e i ruoli societari;
la valutazione di un’attività commerciale e le prospettive di investimento.

PROGRAMMA:

Corrispondenza professionale con clienti e colleghi stranieri;
Presentazione di sé e della propria attività in lingua inglese (come migliorare il
curriculum vitae, il profilo LinkedIn, la descrizione dello studio nel sito internet);
Tipi di imposte e tasse (income tax, VAT, sales tax, etc...);
Fatturazione, invoicing e compenso professionale (estimate of costs, fee agreements);
Tipi societari (public company, limited liability company, etc) e ruoli societari (Chief
Executive Officer, Managing Director, Shareholder, etc…);
Denuncia dei redditi e accertamenti fiscali;
Terminologia relativa al contenzioso tributario;
Valutazione di un’attività commerciale (Business evaluation) e i vantaggi/svantaggi
dell’investimento in un determinata attività.

Per informazioni e iscrizioni:
http://www.euroconference.it/altri_servizi/english_for_businesstax_finance
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