Commissione Giovani

In collaborazione con:

Seminario 4 ore / 4 CFP

“LA GESTIONE ECONOMICA E FISCALE DELLA LIBERA
PROFESSIONE PER GIOVANI INGEGNERI”
Lunedì 3 ottobre 2016
Sede dell’Ordine degli Ingegneri di Verona, via Santa Teresa, 12 – Verona
ORARIO: 14.30 – 18.30

Relatori: Dott. Giovanni Rizzi, Dott. Michele Martini,
Ing. Ugo Gecchelin, Ing. Paolo Prandini
OBIETTIVI FORMATIVI
Scopo del seminario è quello di aiutare i giovani colleghi nell’assolvere i molteplici adempimenti
burocratici connessi allo svolgimento della professione e di fornire le conoscenze economiche
sufficienti per poter gestire in maniera autonoma la partita iva a seconda dei possibili regimi
fiscali; nella seconda parte del seminario verranno affrontate importanti nozioni di base
relativamente agli adempimenti informatici (pec, firma digitale, fatturazione elettronica) ed agli
adempimenti privacy.

Codice evento: IN16-105
Quota di partecipazione: € 30,00 (IVA inclusa)
Iscrizione:
https://www.isiformazione.it/ita/risultatiricerca.asp?TipoOrdine=Ingegneri&Luogo=Verona&x=54&y=6

Entro 48 ore dall’iscrizione va effettuato il pagamento tramite bonifico a favore di Collegio degli
Ingegneri della Provincia di Verona:
Banca CREDEM
IBAN: IT71G0303211700010000002178
Indicare come causale: “IN16-105” ed il nome dell’Ingegnere/Professionista a favore del quale il bonifico
è eseguito (questa specifica ci è necessaria per i casi in cui la ricevuta/fattura debba essere intestata ad
ente/studio con ragione sociale diversa dal partecipante del corso).
Valido per il rilascio di 4 CFP (crediti formativi professionali) per gli iscritti ad un Albo provinciale degli
ingegneri (ai sensi del Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale pubblicato sul
Bollettino del Ministero di Giustizia n° 13 del 15.07.2013) a chi avrà frequentato il 100% delle ore
previste.
I CFP sono validi su tutto il territorio nazionale.

PROGRAMMA:
Prima parte 14.30 -16.30:
Inquadramento sulla gestione economica della libera professione;
Gestione delle fatture ai clienti e degli acquisti;
Tipologia di tassazione e scadenze principali;
Apertura e gestione di Inarcassa;
Simulazione di compilazione della dichiarazione dei redditi;
Analisi di casi concreti.
Seconda parte 16.30 – 18.30:
Modulo 1: Adempimenti informatici (pec, firma elettronica e fattura digitale).
Modulo 2: Adempimenti privacy (dati comuni e sensibili, misure di sicurezza,
comunicazione e diffusione dei dati).

