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Incontro di Aggiornamento 
Lo Studio Digitale: evoluzione e futuro dello studio 
professionale 
  

Organizzazione a 

cura di:
UNOFORMAT SRL 

In collaborazione 

con:
CAF CGN SpA - Il CAF dei Professionisti 

 

PERCHE' PARTECIPARE 

Oggi il professionista diventa protagonista di un’importante evoluzione digitale che permette di semplificare il 

lavoro in studio e rimanere altamente competitivi nel mercato. 

Come entrare a far parte di questa evoluzione e cogliere tempestivamente le opportunità di crescita? 

Il corso di aggiornamento, dal taglio pratico, fornirà un aggiornamento sulla normativa di riferimento e sulle 

potenzialità e l’ottimale utilizzo delle funzioni della Piattaforma CGN.  

L’obiettivo è quello di illustrare e fornire gli strumenti per: 

- ridurre i costi dello studio 

- risparmiare il 50% del tempo 

- eliminare l’uso della carta e ridurre il rischio di errori e sanzioni creando uno studio più redditizio 

Località:

BENEVENTO, martedì 22/11/2016 
SEMINARIO ARCIVESCOVILE, SALA S.MARIA DELLE GRAZIE 
VIALE ATLANTICI, 69, BENEVENTO (BN) 
tel: 0824311202 

PROGRAMMA DELL'EVENTO 

08:30 - 08:50 Registrazione partecipanti   

08:50 - 09:00 Saluti dei rappresentanti degli Ordini territoriali   

09:00 - 13:00 Programma   
l Verifiche e controlli dell’agenzia delle entrate: obblighi normativi relativi all’attività fiscale (D.L.vo 

175/14), limiti ai poteri di controllo e visto di conformità  
l Ispezioni dell’agenzia delle entrate: indicazioni operative di gestione  
l Riduzione del rischio nell’attività di assistenza fiscale: metodi e strumenti di lavoro efficaci   
l Quokky, il nuovo canale di condivisione documentale per semplificare i rapporti tra studio e clienti 

riducendo tempi, carichi di lavoro e costi 
¡ Risparmio del 50% del tempo di lavorazione delle pratiche  
¡ Riduzione rischio di errori e sanzioni  
¡ Canale di comunicazione diretta con i clienti  
¡ Minori costi di stampe, toner e spazio di archiviazione  
¡ Categorizzazione automatica dei documenti  
¡ Implicazioni pratiche per 730, ISEE, Unico e Note Spese  

l Fatturazione elettronica B2B 
¡ Sviluppi della fatturazione elettronica  
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¡ Cenni sulla fatturazione elettronica verso la PA  
¡ Evoluzioni normative e soluzioni pratiche  

l CGN per il professionista: gli strumenti a disposizione per migliorare il lavoro in studio  
l Quesiti  

   
PRECISAZIONE: Unoformat si riserva il diritto di apportare eventuali variazioni e aggiornamenti di 
carattere scientifico al programma didattico, qualora necessario. 
 
Relatore: CRISTIAN BARBISAN 
Dottore commercialista in Treviso 

Materiale didattico:
Le slide proiettate in aula dal relatore verranno rese disponibili, in formato elettronico, nell’area 
personale-piano studi di ciascun partecipante sul sito www.unoformat.it.

Durata evento: 4,00 ore

Validità formativa:

Valido ai fini della Formazione Professionale Continua Obbligatoria per: 
- Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili per nr. 4 Crediti  
- Consulenti del Lavoro per nr. 4 Crediti  
    

Note:
Per partecipare all’evento è necessario effettuare la prenotazione online su www.unoformat.it altrimenti 
non sarà garantito l’accesso all’aula.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

  L'evento è gratuito

Accompagnatori: Evento gratuito aperto a collaboratori/accompagnatori.

Per maggiori 

Informazioni:
Ciro Iodice - Uff. 0434 506.511 - Cell. 366 9119728 - E-mail: ciro.iodice@cgn.it


