
 

 

 
 
 
 

OGGETTO: Proposta realizzazione PERCORSO DI AGGIORNAMENTO TRIBUTARIO ODCEC TORRE 
ANNUNZIATA 

 
 

Gentilissimi, 
a seguito delle conversazioni intercorse, siamo a sottoporre alla Vostra attenzione la 

proposta per la realizzazione del “Percorso di Aggiornamento Tributario ODCEC Torre Annunziata” 
in modalità Digital in diretta sul web. 

 

STRUTTURA PERCORSO DI AGGIORNAMENTO TRIBUTARIO 
 

NUMERO INCONTRI: si terranno complessivamente 12 incontri della durata di mezza giornata 
ciascuno (3 ore con orario 9.30 - 12.30) al termine di ogni incontro sono previsti 30 minuti extra 
non accreditati dove i docenti rispondono ai quesiti dei partecipanti 

 
 

 

 
 
 

MATERIALE DIDATTICO E SERVIZI DEDICATI AI PARTECIPANTI: 
 

- Invio a ciascun partecipante in occasione di ogni incontro di una dispensa in formato pdf 
predisposta ad hoc dagli Esperti del nostro Centro Studi Tributari 

- Invio del programma di ogni singolo incontro con il dettaglio degli argomenti e i nominativi dei 
docenti che interverranno in aula (5 giorni prima dell’evento) 



 

 

 
- Accesso all’Area Clienti Euroconference dove il Professionista potrà trovare tutti gli 

aggiornamenti sulle tematiche trattate in aula e tutta la documentazione a supporto della 
professione 

- Differita accreditata: in caso di assenza verrà resa disponibile all’interno dell’area clienti 
la differita accreditata di ciascun incontro



 

 

 
 

EUROCONFERENCE IN DIRETTA: 
 

Verrà attivato a ciascun partecipante, per tutta la durata del percorso, Euroconference In Diretta, 
l’appuntamento settimanale in diretta web (ma visibile successivamente anche in differita on 
demand), finalizzato ad assicurare un aggiornamento continuativo su tutti i provvedimenti 
normativi e la prassi e la giurisprudenza più rilevante, ma non solo. 
Ciascun appuntamento settimanale si articolerà infatti in 2 sessioni: 

- SESSIONE #1: AGGIORNAMENTO sui provvedimenti normativi, la prassi e la giurisprudenza della 
settimana precedente; 

- SESSIONE #2: esame dei principali ADEMPIMENTI e delle SCADENZE del periodo; 
- SESSIONE #3: analisi di un CASO OPERATIVO; 
- SESSIONE #4: APPROFONDIMENTO di una tematica di interesse professionale; 
- SESSIONE #5: individuazione delle opportunità legate alla FINANZA AGEVOLATA; 
- SESSIONE #6: Q&A con la risposta ai quesiti dei partecipanti. 

In ogni puntata saranno i partecipanti a decidere, attraverso un sondaggio durante la diretta, il 
caso operativo e l’approfondimento che verranno sviluppati nella puntata successiva. 

 


