
FORMAZIONE 
E-LEARNING 
PER DIPENDENTI 
E COLLABORATORI 
DI STUDIO 2018

DESTINATARI 
Dipendenti e collaboratori degli studi professionali.

SistemaSistema

CONTENUTI
I temi trattati riguarderanno le novità fiscali e gli adempimenti del periodo, e verranno proposti 
con un linguaggio semplice, schematico ed operativo che contraddistingue il Sistema Ratio.
Legge di bilancio, dichiarazione e comunicazione IVA, bilancio d’esercizio e nota integrativa, dichiarazione 
dei redditi, fatturazione elettronica, acconti di imposte, opportunità fiscali, contrattualistica di base, 
pratiche societarie e novità sulle contabilizzazioni, sono solo alcune delle tematiche che verranno trattate 
con il consueto approccio pratico che caratterizza i servizi e i prodotti editoriali del Sistema Ratio.

STRUMENTI
-  Incontri disponibili on line senza limiti a partire dalla data indicata in calendario.
- Nessun limite alla visione da parte di più persone dello Studio e da diverse postazioni.
- Slide dell’incontro immediatamente disponibili.
- Pratico scadenzario contenente i principali adempimenti del periodo.
-  Documentazione didattica integrativa, modelli pre-compilati, esempi e rappresentazioni schematiche 

del Sistema Ratio.
- Possibilità di porre quesiti ai docenti ed esperti del Sistema Ratio il primo giorno di disponibilità dell’incontro.
- Circolari speciali e di aggiornamento relative alla tematica trattata.

REQUISITI
Sistema Operativo Windows (versione aggiornata), connessione a Internet con linea ADSL o superiore, 
versione  aggiornata di Google Chrome (preferibile) o la versione aggiornata di un altro browser 
tra Internet Explorer 8 o sup., Safari, Mozzilla Firefox, Opera.

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio formativo prevede incontri mensili rivolti ai dipendenti 
e collaboratori degli studi professionali in modalità e-learning.
Le puntate, ognuna con durata di 90 minuti, saranno trasmesse 
da Febbraio a Dicembre. Il partecipante potrà acquisire tutte 
le competenze per affrontare gli adempimenti sia nella fase 
preparatoria, nei controlli da effettuare, che nella fase esecutiva,
il tutto nel rispetto della normativa vigente, con efficienza, 
efficacia e rispetto delle scadenze.
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Guarda subito la prima 
puntata dimostrativa 
da 60 minuti completamente 
gratuita 

Riservata agli iscritti 
UGDCEC PORDENONE



Centro Studi Castelli S.r.l. - Via Francesco Bonfiglio, n. 33 - C.P. 25 - 46042 Castel Goffredo (MN)
C.F. e P.I. 01392340202 - Tel. 0376-77.51.30 - Fax 0376-77.01.51 - servizioclienti@gruppocastelli.com

Registro Imprese di Mantova n. 01392340202 - Capitale sociale € 10.400 interamente versato

CALENDARIO PUBBLICAZIONE ON LINE DEGLI EVENTI

27 febbraio già disponibile 13 marzo già disponibile 27 marzo già disponibile 10 aprile già disponibile

24 aprile 8 maggio 22 maggio 19 giugno

17 luglio 11 settembre 16 ottobre 13 novembre

27 novembre 11 dicembre

FORMAZIONE 
E-LEARNING 
PER DIPENDENTI 
E COLLABORATORI 
DI STUDIO 2018

ADESIONE
Pacchetto completo annuale (14 incontri e-learning)
Comprende: accesso agli incontri e-learning senza limiti, slide, scadenzario e documentazione didattica
  Per iscritti all’Odcec convenzionato (sconto del 28%): € 200,00 + IVA anzichè € 350,00 + IVA

(sconto oltre 40%)

Compili e invii, allegando copia dell’avvenuto pagamento a servizioclienti@gruppocastelli.com
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Sì, desidero sottoscrivere l’abbonamento al percorso “FAD per lo Studio”
 € 244,00 (inclusa IVA al 22%)

Nominativo del partecipante on line ......................................................................................................................................

Luogo e data di nascita ........................................................................................ N. iscrizione Odcec ...................................

Ragione sociale .......................................................................................................................................................................

Indirizzo ............................................................... CAP .................... Comune ................................................... Prov. ...........

E-mail ................................................................... Tel. .................................................... Cell. ...............................................

P. IVA .................................................................... Cod. Fisc. ................................................. Cod.Offerta GC18UgPN

Tipo di pagamento:  Intestato a Centro Studi Castelli S.r.l. - Via Bonfiglio, n. 33 - 46042 Castel Goffredo (MN)
 Bonifico presso Unicredit di Castel Goffredo - Cod. IBAN: IT 07 M 0200857550000040167353

Da indicare
anche nella causale

di versamento

•  Il contratto è perfezionato al momento del pagamento dell’importo totale.
•  La sottoscrizione dei servizi di cui al presente ordine, implica la conoscenza ed accettazione della sezione “Requisiti e modalità d’uso” relativa ad ogni servizio, presente nella pagina 

dedicata nel sito internet www.ratio.it.
•  Informativa Privacy - I dati del sottoscrittore sono conservati presso l’archivio elettronico del Centro Studi Castelli S.r.l. titolare e responsabile del trattamento dei dati, nel rispetto di 

quanto stabilito dal D. Lgs. 196/2003 art. 13 sulla tutela dei dati personali. Con la sottoscrizione del presente contratto dichiaro di aver letto ed approvo il contenuto dell’Informativa 
completa disponibile all’indirizzo www.ratio.it/privacy. Il sottoscrittore può richiedere l’aggiornamento o la cancellazione dei propri dati e qualsiasi informazione relativa al tratta-
mento degli stessi, rivolgendosi al Servizio Clienti, Via Bonfiglio 33, Tel.0376-775130 Fax 0376-770151 privacy@gruppocastelli.com. Per non ricevere altre comunicazioni barrare la 
seguente casella 

Data ............................................... Firma e timbro ................................................................................

Con la sottoscrizione della presente offerta il Cliente ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D. Lgs. 21.11.2007, n. 231, dichiara di aver ricevuto adeguata informazione relati-
vamente agli obblighi ed agli adempimenti previsti da essa, nonché di ottemperare agli stessi.

DOCENTI
Cristiano Corghi - Donatella Olivari - Luca Reina - Roberto Stanghellini - Stefano Zanon


