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 7 INCONTRI  28 CREDITI FORMATIVI RELATORI DI ALTO LIVELLO

TAGLIO PRATICO E OPERATIVO MATERIALE DIDATTICO FORMAZIONE ONLINE

Il Master MySolution 2019/2020 è il percorso di aggiornamento fiscale che accompagna il 
Professionista in tutti i principali adempimenti e novità dell’anno.

Una collaudata squadra di docenti, guidata dal coordinatore scientifico Lelio Cacciapaglia, 
elabora un  programma didattico in linea con le reali esigenze di studio e ti supporta in aula 
con lezioni altamente operative.

La sesta edizione del percorso propone i classici temi di aggiornamento per la professione 
come Legge di Bilancio, Iva, Redazione del bilancio, Dichiarazione dei redditi, più due 
giornate speciali dedicate ad argomenti specialistici di particolare rilevanza: Accertamenti, 
ricorsi e deflativi e Verifiche antiriciclaggio. 

L’obiettivo del Master MySolution è fornire al Professionista e ai suoi collaboratori indicazioni 
concrete per affrontare le attività quotidiane di tutto lo studio.

La teoria si accosta sempre a un’analisi operativa e a una trattazione pratica dei temi 
affrontati.

Prenota la tua formazione in aula 2019 - 2020!

Master MySolution 2019-2020
La formazione di aggiornamento fiscale che va incontro 
alle esigenze operative del Professionista
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Tariffa speciale ISCRITTI ANC 

COMPRESO nell’Abbonamento MySolution
L’Abbonamento comprende l’iscrizione gratuita di un partecipante

Master MySolution 2019 - 2020

€ 150 + IVA (€ 510)

Percorso completo di 7 incontri

Professionista Totale CFP

Dottore Commercialista 28 crediti in totale (4 in materie obbligatorie)

Revisore Legale

10 crediti in totale (nei gruppi B-C): 

2° giornata: 2 ore

3° giornata: 4 ore

6° giornata: 4 ore

Cesi Multimedia Srl - MySolution è Ente Autorizzato dal CNDCEC e dal MEF 
all’organizzazione e allo svolgimento di corsi accreditati ai fini della formazione professionale 
continua. 
La partecipazione all'intero percorso consente di maturare i seguenti crediti formativi:

Sede
Grand Hotel Adriatico, Via Maso Finiguerra 9 - FIRENZE

       Formazione accreditata per Dottori Commercialisti, 
e Revisori Legali
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1° Giornata - 24 Ottobre 2019 - 14:30 / 18:30

Manovra estiva e principali novità di periodo  

2° Giornata - 21 Novembre 2019  - 14:30 / 18:30

Accertamenti, ricorsi e deflativi: novità 2019

3° Giornata - 19 Dicembre 2019 - 14:30 / 18:30

Le verifiche antiriciclaggio nello studio  
professionale: corretti adempimenti

4° Giornata - 30 Gennaio 2020 - 14:30 / 18:30

Legge di Bilancio 2020 e collegato fiscale

5° Giornata - 26 Febbraio 2020 - 14:30 / 18:30

Le novità della Dichiarazione IVA

6° Giornata - 18 Marzo 2020 - 14:30 / 18:30

La redazione del bilancio 2019

7° Giornata - 21 Maggio 2020 - 14:30 / 18:30

La dichiarazione dei redditi

       Programma 
Master MySolution 2019 - 2020

2 crediti per
Revisori Legali

4 crediti per
Revisori Legali

4 crediti in materie 
obbligatorie

4 crediti per
Revisori Legali
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Gli altri docenti del Master MySolution 2019/2020 

Gianluca Dan, Carla De Luca, Roberta Provasi, Danilo Sciuto, Luca Signorini

      Comitato Scientifico 

Lelio Cacciapaglia
Coordinatore Scientifico
Dottore Commercialista e Revisore Legale. 
Ricopre incarichi di rilievo all'interno 
dell'Amministrazione Finanziaria e in 
commissioni istituzionali governative.

Francesco Barone 
Dottore commercialista, Revisore legale e 
Pubblicista. Cultore di Diritto tributario presso 
l’Università di Catanzaro.

Mauro Nicola
Dottore Commercialista e Revisore 
Legale. Presidente dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili di Novara. 
Relatore esperto in svariate tematiche fiscali.

Stefano Setti
Dottore commercialista e Pubblicista, svolge 
attività di consulenza fiscale in materia di 
imposte indirette e di rappresentanza in 
materia tributaria.

Armando Urbano
Dottore commercialista e Revisore legale. 
Consulente tecnico del Tribunale di Bari, 
esperto in materia antiriciclaggio.

MySolution | Formazione vanta un qualificato team 

di stimati relatori con pluriennale attività di docenza 

e con esperienza diretta nelle problematiche della professione.

I Docenti MySolution 
Master MySolution 2019 - 2020
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Materiale didattico

Le dispense accompagnano le lezioni in aula e 
rappresentano un utile supporto anche al termine 
del percorso. 

Ogni dispensa include le slide predisposte dal 
Comitato scientifico e una selezione di contenuti 
di approfondimento estratti dalla Piattaforma 
MySolution.  

Il materiale in formato PDF è caricato all'interno 
dell'Area Privata.

       Bonus aggiuntivi 
Master MySolution 2019-2020

Formazione online

Con l’iscrizione al Master MySolution hai accesso alle registrazioni 
video delle lezioni da rivedere insieme a colleghi e collaboratori. I video 
saranno sempre disponibili all'interno della tua Area Privata. Sarai 
inoltre invitato a una serie di webinar in diretta sulle novità fiscali del 
momento.

Area Privata 
Puoi gestire facilmente le tue iscrizioni dalla nuova Area Privata, la 
sezione di MySolution per:

•  consultare il calendario dei corsi
•  scaricare il materiale didattico
•  scaricare gli attestati di partecipazione
• guardare le registrazioni video delle lezioni  
• visionare lo storico delle tue iscrizioni

Opzione cambio sede

Se non puoi frequentare una lezione nella sede a cui sei iscritto, puoi 
richiedere il cambio sede per recuperarla in un’altra città.
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       Istruzioni per le iscrizioni online 

Ulteriori dettagli sono disponibili sul sito formazione.mysolution.it. 

Si consiglia di tenere sempre monitorata la programmazione sul sito e di leggere le comunicazioni 
inviate dalla Segreteria.

Iscrizione online
•  Vai sul sito formazione.mysolution.it.
•  Clicca sulla voce Master del menu e seleziona la tua città .
• Clicca sul pulsante Iscriviti online nella scheda del corso e segui la semplice procedura di iscrizione.

Abbonati MySolution
• Gli Abbonati MySolution hanno un’iscrizione al Master compresa nell’Abbonamento. Può essere 

richiesto solo un piccolo contributo per i costi di gestione amministrativa.
• Per partecipare l’iscrizione è obbligatoria: si ricorda di effettuare l’iscrizione con le stesse credenziali 

usate per accedere al Quotidiano, solo così il sistema riconoscerà la gratuità.

Registrazione e Area privata
• Per iscriversi ai corsi è necessaria l’autenticazione. Se sei un utente MySolution, accedi con le 

credenziali già in tuo possesso. Se sei un nuovo utente, registrati cliccando su Registrati Ora dalla 
maschera di autenticazione. 

• Usa sempre queste credenziali per accedere: in questo modo troverai nella tua Area Privata il 
calendario, il materiale didattico, le registrazioni video e gli attestati dei corsi associati alla tua 
utenza.

Metodo di pagamento
• Durante la procedura di iscrizione online potrai scegliere se eseguire il pagamento con carta di 

credito o con bonifico bancario.
• Il pagamento con carta di credito avviene tramite Banca Intesa, circuito di pagamento Mercury 

Payment Services. La transazione è immediata ed è eseguita con i massimi sistemi di sicurezza. 
L’iscrizione si intende confermata solo a completamento del processo di pagamento.

• Il pagamento con bonifico bancario è da effettuarsi entro 5 giorni dalla data di iscrizione online. 
Riceverai per email la conferma d'ordine con i dettagli per eseguire il bonifico.

Vai su formazione.mysolution.it e iscriviti subito!



Scopri di più su

formazione.mysolution.it

CESI Multimedia S.r.l.
Via Vittoria Colonna 7 – 20149 Milano
Telefono: 02.36165.200
E-mail: formazione@cesimultimedia.it


