
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DA SETTEMBRE 2021 

MASTER 
ADEMPIMENTI DI STUDIO 

Percorso pratico e di aggiornamento continuativo per 
la gestione degli adempimenti contabili e fiscali 

 

 

Il Master è GRATUITO per gli Iscritti  

all’ODCEC di Benevento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La gestione degli adempimenti contabili e fiscali rappresenta il fulcro 

dell’attività degli studi professionali e necessita, in misura sempre maggiore, di un 

aggiornamento continuativo dei professionisti e dei collaboratori di studio che 

li gestiscono. 

Con l’obiettivo di soddisfare questo tipo di esigenza nasce Master 

Adempimenti di Studio, che coniuga il rigore scientifico derivante 

dall’esperienza di Master Breve - il percorso formativo che da 23 anni garantisce 

la formazione di migliaia di professionisti - a un approccio estremamente 

operativo e pratico, funzionale alle necessità dell’operatività quotidiana degli 

studi. 

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 45 minuti, 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 dello studio: l’appuntamento sarà in diretta ogni martedì 

alle ore 9, ma poi visibile in differita on demand in qualsiasi momento. 

L’incontro mensile, della durata di 3 ore, sarà invece focalizzato 

sull’approfondimento degli adempimenti di studio più rilevanti, con una 

pianificazione che segue il “calendario” degli studi professionali, con uno spazio 

riservato ai quesiti dei partecipanti, che consentirà un’interazione efficace fra 

relatori e partecipanti. 

  



PARTECIPANTI AL PERCORSO FORMATIVO 

I partecipanti dovranno essere Professionisti iscritti all’ODCEC di Benevento. 

Ciascuno di essi potrà iscrivere anche un collaboratore appartenente al 

proprio Studio che potrà partecipare al percorso formativo completo. 

La PARTECIPAZIONE al percorso formativo da parte degli Iscritti dell’ODCEC 

di Benevento e dei propri collaboratori è GRATUITA, essendo i relativi oneri 

a carico dell’Ordine. 

 

MATERIALE DIDATTICO E SERVIZI DEDICATI AI PARTECIPANTI 

• Accesso all’Area Riservata: ciascun partecipante potrà accedere alla 

propria Area Riservata sul sito di Euroconference e visualizzare il materiale 

didattico, eventuale materiale integrativo e tutti i servizi dedicati; 

• Utilizzo App Euroconference: l’app 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; 

• Servizio ECQuesiti: ciascun partecipante avrà la possibilità di porre quesiti 

ai docenti successivamente all’evento sulle tematiche affrontate durante il 

corso e consultare le risposte degli Esperti Euroconference tramite l’apposita 

funzione disponibile in area riservata; 

• Rassegna Stampa: un utile strumento che ogni mattina raggiunge il 

partecipante sul proprio pc/tablet e lo aggiorna sulle novità dei principali 

quotidiani del settore; 

• Esercitazioni pratiche con il software: 11 esercitazioni pratiche di 30 

minuti, a conclusione degli incontri di approfondimento attraverso l’utilizzo 

dei software TeamSystem. 

 

CREDITI FORMATIVI 

La partecipazione agli 11 incontri di approfondimento mensile consentirà ai 

Professionisti di maturare complessivamente 33 crediti (3 crediti per la 

partecipazione a ciascun evento). 

I collaboratori 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. 
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ISCRIZIONE ALLA PIATTAFORMA EUROCONFERENCE 
 

 Accedere al seguente link https://www.euroconference.it/carrello?p=el20abb  

 Selezionare la voce “Procedi con l’acquisto” 

 Effettuare la registrazione come intestatario di fattura se il cliente non è 
già registrato 

 Inserisci i dati se nuova registrazione 

 Seleziona mese di inizio abbonamento “Settembre” 

 Inserire il codice fiscale del partecipante e premere il tasto “Conferma” 

 Compilare i dati obbligatori del Partecipante 

 Inserire nella tab “Inserisci il codice sconto per singolo prodotto” il 
seguente codice: OMAGGIOBN 

 Premere il tasto “Conferma” 

 Accettare “Termini e condizioni” e “clausole” 

 Premere il tasto “Continua” 

 Concludere l’ordine 
 
ACCESSO A CORSI E-LEARNING 
 

 Accedere ad area riservata “Partecipante” selezionando sul sito 
Euroconference la voce “Area clienti” 

 Inserire le credenziali del partecipante, quindi effettuare l'accesso con il 
codice fiscale del fruitore dell'abbonamento 

 Visionare, nella sezione, "E-learning e digital web" il Master Adempimenti 
di Studio 

 
 

IN PROSSIMITA’ DELLE DIRETTE, EUROCONFERENCE INVIERA’ AGLI ISCRITTI 
LE ISTRUZIONI PER ACCEDERE E USUFRUIRE DEL SERVIZIO 

 

  

https://www.euroconference.it/carrello?p=el20abb


PROGRAMMA 
 

11 incontri di approfondimento mensile 

 

22 settembre 2021 
dalle 09.30 alle 12.30 Le nuove regole sul commercio elettronico 

21 ottobre 2021 
dalle 09.30 alle 12.30 

I controlli in vista dell'invio delle dichiarazioni relative al 
periodo d'imposta 2020 

18 novembre 2021 
dalle 09.30 alle 12.30 Le modalità di gestione del ravvedimento operoso 

17 dicembre 2021 
dalle 09.30 alle 12.30 

I regimi contabili: le possibili scelte e le verifiche da 
effettuare 

20 gennaio 2022 
dalle 09.30 alle 12.30 

La legge di bilancio 2022: le principali novità per persone 
fisiche e imprese 

10 febbraio 2022 
dalle 09.30 alle 12.30 

La dichiarazione annuale iva 2022 e le modalita' di utilizzo 
del credito. La gestione della LIPE. 

10 marzo 2022 
dalle 09.30 alle 12.30 

Le tipologie di bilancio da redigere, i dati da raccogliere e 
la check list per la predisposizione del bilancio d'esercizio 

21 aprile 2022 
dalle 09.30 alle 12.30 

La dichiarazione dei redditi delle società di persone e di 
capitali. Focus crediti d'imposta e aiuti di stato. 

19 maggio 2022 
dalle 09.30 alle 12.30 

La dichiarazione dei redditi delle persone fisiche. Focus sulle 
detrazioni fiscali. 

9 giugno 2022 
dalle 09.30 alle 12.30 

Il saldo e il primo acconto delle imposte dirette e dell'Inps e 
il primo acconto Imu 

7 luglio 2022 
dalle 09.30 alle 12.30 Gli indicatori Sintetici di Affidabilità economica 2022 

48 incontri di aggiornamento settimanale 



TUTTI I SERVIZI DEL 
MASTER ADEMPIMENTI DI STUDIO 

 
 
 
 
 

Incontri settimanali di 
aggiornamento 

48 incontri di aggiornamento 
settimanale di 45 minuti, 

a partire dal mese di 
settembre 2021, per un 

totale di 36 ore di formazione. 

Incontri mensili di 
approfondimento 

11 incontri di approfondimento 
mensile di 3 ore ciascuno, 

dal mese di settembre 2021 a 
luglio 2022, per un totale di 

33 ore di formazione. 

Esercitazioni pratiche 
con il software 

11 esercitazioni pratiche 
di 30 minuti, a conclusione degli 

incontri di approfondimento 
attraverso l’utilizzo dei 
software TeamSystem. 

 
 
 
 
 
 
 

E-LEARNING 

 
Rassegna 
stampa 

La rassegna stampa, 
un utile strumento 
che ogni mattina 

raggiunge il partecipante sul 
proprio pc/tablet 

e lo aggiorna 
sulle novità dei principali 

quotidiani del settore. 

Servizio 
ECQuesiti 

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. 

Seminario 
E-Learning 
Un seminario in 

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

dell’organizzazione digitale 
degli studi professionali 

fruibile direttamente 
dall’area riservata. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Piattaforma 
Digital 

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. 

Area riservata e 
materiale didattico 

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. 

App Euroconference 
per Android e iOS 

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. 
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