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Il Master MySolution è giunto ormai alla quarta edizione 
e si conferma come strumento nato per seguire 
l’aggiornamento del professionista con lezioni accurate, 
tempestive e ricche di risposte pratiche.
Attraverso questo percorso i partecipanti potranno sempre 
usufruire delle lezioni di “colleghi esperti”, professionisti 
che a loro volta esercitano la professione, conoscono 
le problematiche in prima persona e si sono specializzati 
nelle aree più importanti. Il gradimento dei partecipanti 
alle edizioni precedenti ci ha permesso di far crescere il 
Master MySolution: il materiale a supporto è sempre più 
ricco, i programmi vengono modificati sulla base delle 
più importanti novità, gli esperti MySolution sono sempre a 
disposizione per fornire i dovuti chiarimenti ai partecipanti. 
Per la nuova edizione del Master MySolution 2017/2018, 
oltre al percorso di aggiornamento classico (Manovra 
estiva, Legge di Bilancio, Dichiarazione Iva, Novità Bilancio 
e Dichiarazione dei redditi), si è deciso di dedicare la 
seconda giornata al tema Ravvedimenti, gestione avvisi 
bonari, cartelle di pagamento e deflativi, tematiche 
spesso delicate sulle quali tutti gli studi hanno necessità 
di formazione, confronti e risposte. La terza giornata del 
master verrà dedicata invece alle grandi novità attese nel 
corso dell’estate sull’Antiriciclaggio, riuscendo inoltre a 
riconoscere i crediti per le materie obbligatorie.
Aspettiamo tutti i professionisti che vogliono investire sulla 
propria formazione e su quella dei collaboratori di studio, 
offrendo il meglio che MySolution può proporre, con una 
squadra di relatori ed esperti, per accompagnare l’attività 
professionale con un supporto puntuale, approfondito e di 
alta qualità.

La formazione 
professionale 
e accreditata 
fatta dai 
professionisti

Antonio Loprevite
Responsabile
MySolution|Formazione

Master MySolution
Presentazione
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Master MySolution
In sintesi

Non perdere tempo: 
iscriviti subito e approfitta 
dell’offerta!

*Un abbonamento dà diritto 
all’iscrizione gratuita di un 
partecipante.

TARIFFA SPECIALE
ADVANCED BOOKING
per le adesioni giunte 
entro il 4 agosto 2017 
15% di sconto

GRATIS* 
Abbonato MySolution

430 €  anzichè 510€
Partecipante singolo

320 €  anzichè 380€
Iscritto ODCEC locale

169 €  anzichè 199€
Praticanti e collaboratori

RELATORI DI
ALTO LIVELLO

7 MEZZE
GIORNATE

28 ORE
ACCREDITATE

7 RICCHE
DISPENSE

TAGLIO PRATICO
E OPERATIVO

AREA FORMAZIONE
ON-LINE

Listino prezzi



PRIMA GIORNATA 
OTTOBRE 2017 
Le principali novità fiscali 
di periodo
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Master MySolution
Programma

LE SEDI:

BRESCIA

CAGLIARI

CATANIA

LECCO

MODENA

MONFALCONE

OLBIA

PAVIA

PESARO

SASSARI

TRENTO

UDINE

VERONA

VICENZA

SECONDA GIORNATA 
NOVEMBRE 2017
Ravvedimenti, gestione 
avvisi bonari, cartelle di 
pagamento e deflativi 

TERZA GIORNATA 
DICEMBRE 2017
Le novità 
dell’Antiriciclaggio

QUARTA GIORNATA 
GENNAIO 2018
Legge di Bilancio 2018

Il tuo aggiornamento
professionale in un percorso 
di 7 giornate di alto livello

2°

1°

3°

4°

Crediti
per materie 
obbligatorie
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Master MySolution
Programma

MySolution Formazione è Ente Autorizzato dal Consiglio Nazionale 
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dal Consiglio 
Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro all’organizzazione 
e allo svolgimento di corsi accreditati ai fini della formazione 
professionale continua. 
Il Master MySolution 2017-2018 è accreditato per un totale di 28 
crediti formativi. 

QUINTA GIORNATA 
FEBBRAIO 2018 
Le novità Iva

SESTA GIORNATA 
MARZO 2018
La redazione del 
Bilancio 2017

SETTIMA GIORNATA 
MAGGIO 2018
La Dichiarazione dei redditi

Formazione accreditata 
per Dottori Commercialisti 
e Consulenti del Lavoro

5°

6°

7°



ACCESSO ALL’AREA DI 
FORMAZIONE ON-LINE
Con l’iscrizione al Master, 
potrai accedere
gratuitamente all’area 
Formazione on-line 
di MySolution: tutte le 
registrazioni video dei nostri 
master, convegni e webinar 
da seguire comodamente 
dal tuo studio.

Master MySolution
Materiale

RIVEDI
le tue lezioni

SEGUI I VIDEO
di altri corsi e convegni

SCARICHI
 il materiale didattico

MATERIALE DIDATTICO 
7 ricche dispense in formato pdf 
accompagnano le lezioni in aula.
Oltre alle slides preparate dal Comitato 
Scientifico, le dispense includono 
un’importante selezione di contenuti 
d’autore che approfondiscono le 
tematiche affrontate. 
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE

  Partecipante singolo: € 510,00 + IVA 
 Iscritto ODCEC locale: € 380,00 + IVA 
 Praticanti e collaboratori di studio: € 199,00 + IVA
 Abbonato MySolution (in regola con i pagamenti): GRATIS
 Un abbonamento dà diritto all’iscrizione gratuita di un partecipante
 Adesione al singolo modulo: € 90,00 + IVA (specificare modulo: ....................................................................)
 
 TARIFFE ADVANCED BOOKING per adesioni giunte entro il 4 AGOSTO 2017

 Partecipante singolo: € 510,00 -15% = € 430,00 + IVA
 Iscritto ODCEC locale: € 380,00 -15% = € 320,00 + IVA
 Praticanti e collaboratori di studio: € 199,00 -15% = € 169,00 + IVA

Vi preghiamo di voler compilare il presente modulo ed inviarlo via fax allo 02.45070313 o scannerizzato via e-mail a 
formazione@cesimultimedia.it.

Il pagamento dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario sulle seguenti coordinate bancarie:
Intesa San Paolo fil. Milano 
Corso di Porta Romana 78 
IBAN IT 33 N 03069 09454 100000005567 
C.c. intestato a Cesi Multimedia Srl

Master MySolution
Modulo di adesione

DATI DEL PARTECIPANTE 
(in stampatello)

Nome: ...................................................................  Cognome: ................................................................................................

Professione: ........................................................  Codice fiscale: ..........................................................................................

Indirizzo:  .............................................................  Cap:  ............................. Città:  ...............................................................

E-mail:  ............................................................................. ..................................... Telefono:  ...................................................        

Ordine di appartenenza: ...........................................................................................................................................................

DATI PER LA FATTURAZIONE 
(in stampatello)

Ragione sociale / Nome e cognome: .....................................................................................................................................
 
Indirizzo: ..........................................................................  Cap: ..............................  Città: ......................................................

Partita IVA / Codice fiscale:  ................................................................... ..................................................................................

Sostituzione e modalità di disdetta: è possibile la interscambiabilità per persone dello stesso Studio o Azienda. La disdetta è possibile solo in forma 
scritta (anche a mezzo fax) entro 5 (cinque) giorni prima della data dell’evento, con diritto al rimborso del 90% della quota pagata. Non sono previsti 
rimborsi per partecipazioni parziali all’intero programma del corso. In ossequio alle vigenti normative sulla privacy, i presenti dati verranno utilizzati da 
Cesi Multimedia Srl che ne è responsabile solo per l’espletazione del servizio in oggetto e per comunicazioni inerenti alla propria attività. I dati non 
potranno in alcun modo essere ceduti a terzi.

Iscrizione al Master MySolution 2017-2018 nella SEDE di ...............................................................
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CESI Multimedia S.r.l. 
Via Vittoria Colonna 7 - 20149 Milano
Telefono: 02.36165.200
E-mail: formazione@cesimultimedia.it www.mysolution.it

SCOPRI DI PIÙ SU
WWW.MYSOLUTIONFORMAZIONE.IT


