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 ISA, RAVVEDIMENTI E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE
 Il corso tratta in modo operativo la 
tematica ISA e la corretta compilazione 
delle dichiarazioni dei redditi, con le 
eventuali modalità di correzione.

MERCOLEDÌ 16 SETTEMBRE
3 ore Marcello Valenti

SUPERBONUS 110% E CESSIONE DEI CREDITI
In autunno sarà forse operativo il 
superbonus 110%, il quadro agevolativo 
e le regole per la cessione dei crediti. Il 
corso operativo ne illustra la sintesi.

MERCOLEDÌ 7 OTTOBRE
3 ore

Marcello Valenti

 IVA ITALIA
Partendo da un breve ripasso dei 
concetti base, il corso approfondirà l’IVA 
in tutti i suoi aspetti. 

NOVEMBRE
4 ore

Claudio Sabbatini

 IVA ESTERO
Un corso focalizzato su IVA estero per le 
aziende che intrattengono scambi con 
operatori non nazionali 
(UE e EXTRA UE).

NOVEMBRE
4 ore Claudio Sabbatini

 LE NUOVE RESPONSABILITA’ DELL’AMMINISTRATORE
In vista del 2021 con la nuova normativa 
sulla crisi d’impresa, il corso illustra le 
‘regole del gioco’ per l’Amministratore: 
responsabilità, gestione, costi e fiscalità.

NOVEMBRE
4 ore Luigi Gualerzi

PASSAGGIO GENERAZIONALE - ASPETTI FISCALI E SOCIETARI
Come si “tramanda” un’azienda? Un 
corso che approfondisce il tema del 
passaggio generazionale e i relativi 
aspetti tecnici e fiscali. 

NOVEMBRE
4 ore Luigi Gualerzi

E-COMMERCE NOVITA’ 2020-2021
Un corso operativo per avere 
indicazioni operative e chiarire ogni 
dubbio sul “COMPRARE E ACQUISTARE 
ON LINE”.

DICEMBRE
4 ore Claudio Sabbatini

NOVITA’: COACHING DI CONTABILITA’ BASE E AVANZATA
Primo incontro: 
LUNEDÌ 7 OTTOBRE
orario 9.00 / 18.00

Stefano Rondelli
Il modo migliore per imparare a gestire la contabilità base e avanzata è avere un coach 
dedicato. Apindustria propone un nuovo servizio per “allenare” l’azienda a gestire 
in autonomia la contabilità.



NON PERDETEVI UN CORSO O UN SEMINARIO!

IL CALENDARIO DELLA FORMAZIONE SUL SITO WEB 
Trovate il calendario completo con tutte le nostre iniziative formative sul nostro sito 
www.api.mn.it, lo trovate in home page in alto sulla destra come nell’immagine 
sottostante:

Clicca qui 
per accedere al 
calendario completo 
on-line.

COME TROVARE I CORSI CHE VI INTERESSANO
Una volta aperto il calendario completo, potete filtrare in base alla ricerca che preferite: 

Stampa il calendario.

Filtra per data.

Seleziona la categoria
(ambiente e sicurezza, 
sindacale, economico ecc.)

Scorri i mesi.

Ricerca specifica.

LA FORMAZIONE IN AZIENDA
Vi ricordiamo che riceverete le circolari di ciascun corso con tutti i dettagli.
Vi confermiamo l’opportunità di organizzare i corsi di formazione/aggiornamento 
direttamente presso la Vostra azienda e tarati sulle Vostre specifiche esigenze. 
Per informazioni contattate gli uffici al numero 0376/221823 o alla mail 
formazione@api.mn.it.

https://www.api.mn.it/

