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EDITORIALI

Riparte il Master Tributario Euroconference – Tax Consulting Firm
    di Sergio Pellegrino

Riparte il Master Tributario Euroconference – Tax Consulting Firm, frutto della sinergia
tra Gruppo Euroconference e Tax Consulting Firm, che da oltre 20 anni organizza percorsi
formativi con queste caratteristiche.

I primi risultati di questa nuova iniziativa formativa, che Euroconference ha messo in campo a
favore dei giovani commercialisti, dei praticanti e più in generale di coloro i quali si stanno
avvicinando allo svolgimento della consulenza in campo tributario, sono stati lusinghieri:
nell’edizione del Master partita ad ottobre 2016 si sono registrati oltre 600 partecipanti nelle
14 sedi coinvolte.

Il Master vuole rappresentare il riferimento formativo per i giovani commercialisti, i praticanti
commercialisti, consulenti del lavoro e avvocati, i laureati in facoltà economico-giuridiche, che
avvertano l’esigenza di affrontare la complessa materia tributaria con solide basi e strumenti
operativi appropriati.

Si rivolge però nel contempo anche ai professionisti più esperti, così come ai responsabili
amministrativi d’azienda, per un aggiornamento complessivo su una materia in continua
evoluzione.

La competenza specifica e l’esperienza pluriennale nella formazione del Direttore Scientifico e
docente del percorso, Antonio Scalia, renderanno le lezioni efficaci e fruibili, trasmettendo al
partecipante quella giusta “passione” nei confronti della materia tributaria, necessaria per
affrontare le molteplici sfide che la professione ci pone.

La formula proposta per questo primo semestre 2017 prevede 7 incontri in aula + 5 lezioni on-
line.

L’approccio seguito dal punto di vista didattico si basa sull’analisi della fonte primaria
normativa e la sua applicazione ai casi concreti, per consentire al partecipante di
acquisire metodologie di lavoro altamente qualificate che gli permetteranno – alla fine
del Master – di affrontare e risolvere le fattispecie pratiche attraverso corretti metodi
d’indagine e di rielaborazione delle fonti medesime, rendendolo realmente “autonomo” nella
ricerca delle soluzioni operative.

La partecipazione al Master consentirà nel contempo ai partecipanti di fruire di una serie di
servizi Euroconference per tutta la durata del percorso formativo (del valore commerciale di
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oltre 800 euro).

Al termine del Master i partecipanti avranno inoltre la possibilità di pubblicare
su Euroconference News la tesina finale e l’opportunità di iniziare un percorso di collaborazione
con l’Area Formazione e l’Area Editoria di Euroconference, con possibilità concrete di uno
sviluppo professionale in questo ambito.

Il primo incontro si terrà fra fine gennaio e inizio febbraio e le 14 sedi coinvolte sono le
seguenti:

Cagliari
Civitavecchia-Viterbo
Crotone
Enna-Caltanissetta
Latina
Matera
Messina
Napoli
Olbia
Palermo
Reggio Calabria
Roma
Siracusa
Trapani

 

 

 

Per consultare il programma dettagliato e il calendario delle lezioni:
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