SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE DELLA LOMBARDIA
VIA MARSALA N. 17
25122 BRESCIA (BS)

Brescia, 7 febbraio 2017
Ai Colleghi
Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili
Loro S E D I
Gentilissimi Colleghi,
nell’ambito dell’attività di predisposizione di progetti di Alta Formazione nell’alveo
degli intendimenti del Consiglio Nazionale e, comunque nell’ottica di fornire a tutti i Colleghi
strumenti e programmi per crescere il proprio bagaglio professionale e migliorare il rapporto di
consulenza e di affiancamento alla nostra clientela, la SAF Lombardia ha programmato i
seguenti due corsi:
1. Diritto del lavoro e amministrazione del personale
2. Diritto fiscalità e rapporti internazionali
Il primo corso in Diritto del lavoro e amministrazione del personale, che prenderà l’avvio
presso la sede SAF Lombardia il 6/3/2017, intende fornire validi strumenti conoscitivi per
affiancare l’imprenditore nel suo rapporto con il personale dipendente, sia in Italia che
all’Estero, gestire controversie, trovare le soluzioni anche stragiudiziali e affrontare gli eventi
connessi con la crisi di Impresa.
Il secondo corso in Diritto fiscalità e rapporti internazionali, che prenderà l’avvio il 3/4/2017,
sempre a Brescia, si propone di esaminare tutte le maggiori problematiche connesse
all’internazionalizzazione delle imprese, alla disciplina tributaria di riferimento, ai profili
giuslavoristici internazionali, all’internazionalizzazione finanziaria e di analizzare, con casi
pratici, i rapporti contrattuali con alcuni Paesi a particolare ordinamento giuridico.
Entrambi i corsi proposti si sviluppano su 200 ore di lezioni e di esercitazioni per 25
giornate di incontri e costituiscono titolo per l’attribuzione dei crediti formativi professionali oltre
che per il riconoscimento dell’Alta Specializzazione.
Il costo è stato fissato in € 1.500,00 oltre ad IVA di legge, per ciascun corso e per
tutta la durata di esso con la possibilità che verificandosi una copiosa adesione di colleghi
provenienti da Ordini territorialmente distanti potrà essere prevista una replica dei medesimi
corsi in una sede a questi più vicina.
La preadesione dovrà avvenire tramite il sito http://saflombardia.com/ cui farà
riscontro la Segreteria SAF per tutti gli adempimenti conseguenti (contratto di adesione e
pagamento della quota).
Ti alleghiamo i programmi dei due corsi.
La segreteria SAF di Brescia è a disposizione per ogni ulteriore informazione e supporto.
Ringraziamo per l’attenzione e porgiamo i più cordiali saluti
F.to Il Direttore della SAF Lombardia
Dott. Rag. Luciano Aldo Ferrari

F.to ll Presidente della SAF Lombardia
Dott.ssa Simona Bonomelli
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