
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCADEMIADR S.R.L. 
ORGANISMO DI MEDIAZIONE ISCRITTO AL NR. 1058 DEL R.O.M. ED ENTE DI FORMAZIONE ISCRITTO AL NR. 445 DEL R.E.F. 

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 
Per visionare gli altri eventi formativi consulta la sezione dedicata sul sito www.accademiadr.it 

 

12 – 19 – 26 marzo 2019 dalle ore 15,00 alle ore 18,00 
c/o sede AccademiADR di Bergamo 

Galleria C. Fanzago n. 17 
 

CORSO DI FORMAZIONE 
L’AVVOCATO PER L’AZIENDA 

 

L’avvocato d’affari è un consulente che ha come obiettivo prioritario quello di far ottenere rilevanti vantaggi 
economici e/o commerciali in grado a massimizzarne il valore economico delle aziende clienti. 
Per poter operare in questa modalità, deve essere un Giurista esperto del mondo delle imprese, con una o più 
specializzazioni e deve possedere una visione ed una capacità di analisi sia economica che legale.  
Lo scopo del percorso è quello di far acquisire agli avvocati quelle competenze specifiche economico-fiscali per 
aiutare a massimizzare il valore economico e competitivo delle società sue clienti. 
 
PROGRAMMA: 
 
CHECK UP FISCALE PER CONTROLLARE LO STATO DI SALUTE DELL’AZIENDA  

• Il check up fiscale 
• Le aree di rischio  
• Obiettivi e risultati 

IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO E GLI ISTITUTI DEFLATTIVI: UTILITA’ E STRATEGIE  

• I deflattivi del contenzioso  
• Come rendere gli strumenti deflattivi una opportunità  
• Le aree di interesse degli accertatori 

LA LEGGE DI STABILITA’ 2020 – NOVITA’ ED ATTESE  

• Il disegno di Legge  
• Il nuovo ruolo del consulente di impresa  
• Le tecniche di comunicazione 

 

 

 

 

 

 

DOCENTE: dott. MASSIMILIANO FERRARI – DOTTORE COMMERCIALISTA 

Specializzato nella libera professione e nella gestione societaria, nella consulenza fiscale tributaria e societaria e 
nella revisione dei conti; si specializza infine nelle aree del contenzioso e della formazione.  

 

 
RICHIESTO  L’ACCREDITAMENTO PRESSO IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE 

COSTO € 250,00 (Esente IVA Art.10 DPR 633/72) 
PER ISCRIVERSI COMPILARE IL FORM SOTTOSTANTE ED INVIARLO ALLA MAIL 

segreteria@accademiadr.it 
Per informazioni 035.0800136 - www.accademiadr.it 

 

 



 

 

CORSO DI FORMAZIONE: 
L’AVVOCATO PER L’AZIENDA 

12 – 19 – 26 marzo 2019 dalle ore 15,00 alle 18,00 
Bergamo – Galleria C. Fanzago, 17 c/o sede AccademiADR 

 
L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento del form di iscrizione integralmente compilato e sottoscritto per 
accettazione, unitamente alla ricevuta di avvenuto pagamento, da inviare a mezzo mail all’indirizzo segreteria@accademiadr.it  
Il numero dei posti disponibili è limitato (dieci) e la priorità d’iscrizione è determinata dalla data di ricezione del form.  
Il pagamento deve essere effettuato all’atto dell’iscrizione secondo le seguenti modalità:  
 
o  BONIFICO BANCARIO a favore di AccademiADR s.r.l. 

IBAN: IT98E0303211100010000004582 - CREDEM filiale di Bergamo 
o  PayPal (segreteria@accademiadr.it) 
o  Contanti, assegno, bancomat o carte presso la sede di Bergamo (Galleria Fanzago, 17) contestuale all’iscrizione 
 
indicando nella causale il nome del partecipante ed il titolo del corso. 
 
L’Ente di Formazione si riserva il diritto di modificare, a proprio insindacabile giudizio, totalmente o parzialmente data, luogo, 
orario o relatori delle singole unità formative. 
Le eventuali variazioni saranno comunicate al partecipante via e-mail e pubblicate sul sito. 
La quota è rimborsabile solo in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti ovvero, su richiesta dell’iscritto, 
tale quota potrà essere utilizzata per la partecipazione ad altri corsi/convegni. 
I nominativi dei partecipanti possono essere sostituiti in qualunque momento. 
 

 
Modulo di iscrizione 

 
NOMINATIVO _________________________________ VIA ______________________________________ N. _____ C.A.P. __________________ 

LOCALITA’  ___________________________________ PROV. (_________)  C.F. __________________________________________________ 

P.IVA  ________________________________ TEL. _____________________________ MAIL __________________________________ 

 

Dati per fatturazione (se diversi da quelli sopra indicati) 
 

NOMINATIVO _________________________________ VIA ______________________________________, N. _____ C.A.P. _________________ 

LOCALITA’  _______________________________ PROV. (_________) C.F. _______________________________________________________ 

P.IVA  _________________________________ TEL. _____________________________ MAIL __________________________________ 

CODICE  DESTINATARIO (7 CIFRE ALFANUMERICO) _____________ PEC _________________________________________________________ 

 

Si ricorda che la fattura originale e ̀ quella elettronica e puo ̀essere consultata e scaricata nell’area riservata del portale Agenzia delle Entrate 

 
 

Avendo preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 resa disponibile sul 
sito www.accademiadr.it 

ACCONSENTO 
 

i sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento UE 2016/679 al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di 
cui all’informativa citata 

 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________________________ 
  (firma) 

 


