WEBINAR LIVE

MEMENTO RISPONDE
Le risposte ai tuoi quesiti in materia fiscale
GIOVEDI’ 16 SETTEMBRE 2021
MEMENTO RISPONDE è una nuova iniziativa formativa che nasce dalla sinergia tra Memento Pratico,
MementoPiù e Memento Academy per supportare il professionista nell’affrontare le numerose
problematiche legate all’attualità in materia fiscale e lavoro.
MEMENTO PRATICO grazie al supporto di professionisti di riferimento per il mercato risponde per fornire
soluzioni pratiche e sciogliere dubbi interpretativi.
I QUESITI sono, quindi, il cuore di MEMENTO RISPONDE:
ogni partecipante avrà la possibilità di porre, entro 5 giorni prima della data del webinar o durante la diretta
webinar, un breve quesito al docente (secondo le indicazioni che riceverà in fase di iscrizione) a cui verrà data
risposta durante l’incontro.
PROGRAMMA
Dopo un momento introduttivo e di inquadramento delle tematiche la cui esigenza di approfondimento
emergerà dai quesiti pervenuti, Paolo Parisi risponderà a tutti i dubbi, questioni e richieste di chiarimento
espressi.
Ai partecipanti verrà, comunque, data la possibilità di interagire direttamente con il relatore ponendo quesiti
in diretta.
_____________________________________________________________________________________

ORARIO
14.00 – 16.00 (tot. 2 ore)
___________________________________________________________________________________________

DOCENTE
Avv. Prof. Paolo Parisi, Professore di diritto tributario SNA CdM e Scuola di Polizia economico-finanziaria –
Avvocato Tributarista e Societario
_________________________________________________________________________________________________

DESTINATARI
Dottori Commercialisti ed esperti della materia fiscale
_________________________________________________________________________________________________

CREDITI FORMATIVI
Dottori Commercialisti: inoltrata richiesta di accreditamento all’Ordine competente
_________________________________________________________________________________________________
PREZZO RISERVATO CON L’ACQUISTO DI MEMENTO FISCALE EDIZIONE I + MEMENTO RISPONDE (UN WEBINAR)

€ 210,15 (IVA COMPRESA)
PREZZO RISERVATO CON L’ACQUISTO DI MEMENTO FISCALE EDIZIONE I E II + MEMENTO RISPONDE (DUE WEBINAR)

€ 312,00 (IVA COMPRESA)
___________________________________________________________________________________________

METODOLOGIA DIDATTICA WEBINAR
Le iniziative formative webinar della linea Memento Academy seguono la formula del laboratorio virtuale
tarato sulle reali esigenze dei professionisti che saranno indotti al dibattito e all’interazione tra loro e con gli
Esperti attraverso la piattaforma “GoToWebinar”.
Gli incontri webinar propongono un metodo efficace ed aggiornato e si contraddistinguono per il taglio
operativo ed interattivo che consentirà ai professionisti di formulare quesiti a distanza e di analizzare con il
relatore le principali novità.
_________________________________________________________________________________________________

COME PARTECIPARE
Una volta effettuata l’iscrizione, il partecipante riceverà una email di conferma da “GFL Formazione”
riportante:
• un breve abstract del corso;
• il calendario con gli orari;
• il link per accedere all’incontro mediante la piattaforma GoToWebinar.
È previsto l’invio di due email di promemoria, rispettivamente un giorno e un’ora prima della data
programmata per il webinar.
A conclusione del webinar, al partecipante verranno inviati per email il materiale didattico utilizzato, la
registrazione del webinar e l’attestato di partecipazione.
Durante il webinar il partecipante potrà partecipare attivamente interagendo direttamente con il docente.
I requisiti di sistema per poter partecipare al webinar sono:
• una connessione internet stabile (meglio via cavo);
• un pc (laptop/desktop);
• una webcam (meglio se integrata nel pc) con audio e microfono.
COME INVIARE IL QUESITO
All’atto dell’iscrizione, il partecipante potrà inserire il proprio quesito nell’apposito form di registrazione al
webinar, tramite GTW, alla voce “INVIA IL TUO QUESITO” oppure potrà formularlo direttamente nel corso
della diretta.
Le domande più significative, chiare e coincise, saranno selezionate dal relatore e troveranno risposta nel
corso della diretta.

INFO
Tel. 0238089.1 - E-mail: formazione@giuffrefl.it
Scopri su gflformazione.it la nostra offerta formativa

