DA SETTEMBRE 2020
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Formazione 365 giorni all’anno

Abbiamo concepito la 22esima edizione di Master Breve come una “ripartenza”, dopo mesi molto
duri che hanno inciso in modo profondo sulle nostre vite e sulle nostre attività professionali.
Il programma che abbiamo sviluppato è incentrato in larga misura, come è naturale, sull’analisi degli
effetti e delle conseguenze della crisi Covid-19, in un’ottica che deve essere positiva e propositiva:
è vietato “fermarsi” e siamo convinti che anche in una situazione così critica possano emergere
opportunità dal punto di vista professionale.
Dal punto di vista dell’offerta formativa, questa nuova edizione presenta significative novità.
Attraverso l’abbonamento Master Breve 365, innanzitutto, Master Breve si completa con
Euroconference In Diretta, il nuovo prodotto di Euroconference, che ogni settimana, per tutto
l’anno, attraverso una diretta web di 1 ora (fruibile anche on demand), garantisce un ancora più
puntuale aggiornamento sull’evoluzione normativa, di prassi e giurisprudenziale, così come sui
casi operativi e gli adempimenti di periodo.
Le versioni Paperless e Digital si arricchiscono ulteriormente con la Banca Dati Master Breve, fruibile
attraverso la piattaforma di Evolution, che contiene la raccolta completa della documentazione e
dei contributi scientifici elaborati da Euroconference.
Per quanto riguarda la fruizione del percorso formativo, abbiamo mantenuto le diverse versioni che
possono essere scelte dai nostri partecipanti a seconda delle proprie preferenze:
• la versione Classic, con le dispense in formato cartaceo e i consueti servizi;
• la versione Paperless, che amplia i servizi aggiuntivi già offerti nella precedente edizione con la
Banca Dati Master Breve;
• la versione Digital, che, oltre a prevedere la Banca Dati Master Breve, dà in più la possibilità di
visionare le giornate di Master Breve in differita con l’attribuzione dei crediti formativi.
Inoltre, scegliendo il pacchetto integrativo di 3 giornate formative, l’abbonamento diventa Master
Breve 365 Plus: un programma ancora più plasmato sulle esigenze degli studi e del calendario
dell’attività professionale, concentrato in particolare sulla determinazione delle imposte e sugli
adempimenti dichiarativi, con un approccio estremamente operativo focalizzato a rispondere ai
quesiti e ad esaminare le casistiche preventivamente sottoposte dai partecipanti.
A tutti diamo appuntamento nelle oltre 40 sedi congressuali sparse in giro per l’Italia, così come
sulla nostra piattaforma Digital: non vediamo l’ora, oggi più che mai, di essere nuovamente
assieme a voi per perpetuare la “tradizione” di Master Breve.
Sergio Pellegrino, Giovanni Valcarenghi e Paolo Meneghetti
Direzione Scientifica Master Breve
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PROGRAMMA
SETTEMBRE

TuttoNovità
Il punto sui provvedimenti
legati alla crisi Covid-19 e le
altre novità del periodo estivo

TuttoControlli
Invio delle dichiarazioni 2020

OTTOBRE

La verifica dello stato di salute
dell’azienda alla luce della crisi
Covid-19 e la determinazione
del suo valore

L’azienda con difficoltà
“superabili”: le proposte per
rivitalizzare l’attività

NOVEMBRE

I contratti d’impresa e la
gestione degli effetti della crisi
Covid-19

Le operazioni straordinarie: un
possibile rimedio per preservare
l’azienda

I contratti d’impresa e la
gestione degli effetti della crisi
Covid-19

L’azienda con difficoltà
“insuperabili”: ruolo e
responsabilità degli attori

GENNAIO

La legge di bilancio 2021 e
le novità di periodo

La gestione della situazione
di conclamata crisi aziendale:
la liquidazione come scelta
obbligata

FEBBRAIO

La dichiarazione e gli
adempimenti IVA alla luce delle
novità normative e di prassi

La fiscalità delle
aggregazioni professionali
e l’analisi dei modelli valutativi e
contrattuali

Verranno richiesti
3 crediti formativi
CNDCEC in materie
obbligatorie

MARZO

Il bilancio 2020 e la gestione
degli effetti della crisi Covid-19

Lo svolgimento pratico
dell’attività di revisione legale

Verranno richiesti
3 crediti formativi MEF
in materie caratterizzanti
(gruppo A)

APRILE

Lo svolgimento pratico
dell’attività di revisione legale

Lo svolgimento pratico
dell’attività di revisione legale

Verranno richiesti
7 crediti formativi MEF
in materie caratterizzanti
(gruppo A)

MAGGIO

La determinazione del reddito
delle persone fisiche e le novità
del modello dichiarativo

La determinazione del reddito
delle imprese e le novità dei
modelli dichiarativi

GIUGNO

TuttoQuesiti
Tassazione redditi persone
fisiche

TuttoQuesiti
Tassazione redditi d’impresa
e Irap

LUGLIO

TuttoCasistiche
Compilazione dichiarazione
redditi persone fisiche

TuttoCasistiche
Compilazione dichiarazione
redditi d’impresa e Irap

DICEMBRE

Le conseguenze della
crisi sui contratti
d’impresa

SECONDA SESSIONE

MASTER BREVE 365
7 giornate
(ottobre, novembre e dicembre 2020;
gennaio, febbraio, marzo e maggio 2021)

MASTER BREVE PLUS*
3 giornate in diretta web
(settembre 2020, giugno e
luglio 2021)

Il ruolo del commercialista nella fase di “ripartenza”

PRIMA SESSIONE

SPECIAL EVENT
REVISIONE LEGALE*
1 giornata
(aprile 2021)

Giornate non comprese nel percorso Master Breve 365. Sono previste quote di partecipazione agevolate per gli iscritti a
Master Breve 365 e per gli abbonati Euroconference Pass.
*

SCEGLI LA FORMULA PIÙ ADATTA
ALLE TUE ESIGENZE
Per la nuova edizione puoi scegliere la formula di abbonamento che più si adatta alle tue esigenze:

Master Breve 365 Classic

se ti piace l’aula e non puoi proprio fare a meno delle dispense rilegate

Master Breve 365 Paperless

se vuoi poter scegliere, di volta in volta, tra aula e diretta web

Master Breve 365 Digital

se la diretta web è quello che fa per te, ma, se serve, vuoi poter avere la differita con i crediti formativi

SERVIZI INCLUSI

MASTER
BREVE 365
CLASSIC

MASTER
BREVE 365
PAPERLESS

MASTER
BREVE 365
DIGITAL

7 incontri in aula di 6 ore

14 incontri formativi in diretta
web di 3 ore

Appuntamenti settimanali
Euroconference In Diretta

Banca dati Master Breve

SPECIAL EVENT

Special Event Digital
dedicato alla privacy
(3 crediti formativi
materie obbligatorie)
Materiale didattico

Crediti formativi CNDCEC

Crediti materie gruppo A
Revisione Legale

Formato cartaceo

Formato pdf

Formato pdf

42

45

45

3

(+ 7 con acquisto
Special Event aprile
Revisone Legale)

3

(+ 7 con acquisto
Special Event aprile
Revisone Legale)

3

(+ 7 con acquisto
Special Event aprile
Revisone Legale)

TUTTI I SERVIZI DI
MASTER BREVE 365
SOLO VERSIONI
PAPERLESS
E DIGITAL

NEW

Servizi sostitutivi in
caso di assenza

› Master Breve 365 Digital:
differita e-learning con
attribuzione di crediti formativi
› Master Breve 365 Paperless:
diretta web di Master Breve 365
Digital accreditata
› Master Breve 365 Classic:
registrazione della docenza
in aula senza attribuzione di
crediti formativi.

SOLO VERSIONI
PAPERLESS
E DIGITAL

Euroconference
In Diretta

Banca Dati
Master Breve

Incontri settimanali della
durata di 1 ora in diretta
web per fornire un puntuale
aggiornamento sull’evoluzione
normativa e garantire
12 mesi di formazione continua.
Tutti gli incontri sono
fruibili anche in differita e
restano disponibili
nell’area riservata.

Fruibile attraverso la
piattaforma Evolution, contiene
la raccolta completa della
documentazione e dei contributi
scientifici elaborati dal
Comitato Scientifico Centro
Studi Tributari Euroconference.
Disponibile solo per gli iscritti a
Master Breve 365 Paperless e
Master Breve 365 Digital.

Materiale
didattico

Servizio
ECQuesiti

SPECIAL EVENT

Special Event
Digital Privacy

Un evento in diretta web di 3
ore che affronta le tematiche
più rilevanti per il Professionista
in tema di privacy e GDPR. Il
corso permette di maturare 3
crediti formativi nelle materie
obbligatorie.
Agli assenti verrà fornita
la registrazione in differita
accreditata.

Con la formula Paperless e
Digital i partecipanti hanno a
disposizione il materiale didattico
in formato pdf stampabile e
consultabile tramite App e area
riservata. Inoltre hanno accesso
alla Banca Dati Master Breve.
Con Master Breve 365 Classic
viene fornita la dispensa in
formato cartaceo.

I partecipanti hanno
la possibilità di porre quesiti
ai docenti successivamente
all’evento sulle tematiche
affrontate durante il corso e
consultare tutte le
risposte fornite dagli Esperti
Euroconference tramite il
servizio ECQuesiti disponibile
nell’area clienti.

Area riservata
Partecipanti

Rassegna
stampa

App Euroconference
per Android e iOS

Consente di consultare il
materiale didattico e la
documentazione integrativa,
effettuare il cambio sede,
accedere alle registrazioni in
differita in caso di assenza,
usufruire di ECQuesiti e
scaricare gli attestati di
partecipazione.

La rassegna stampa, un utile
strumento che ogni mattina
raggiunge il professionista
sul proprio pc/tablet e che
lo aggiorna sulle novità dei
principali quotidiani del settore.
Viene inviata via mail
in formato pdf a tutti gli iscritti a
Master Breve 365.

L’App Euroconference permette
di fruire dei contenuti didattici
anche in mobilità, con la
possibilità di prendere appunti
direttamente dal dispositivo,
migliorando così l’esperienza
d’uso e il coinvolgimento dei
partecipanti.Inoltre è possibile
scaricare gli attestati.

NOVITÀ 22^ EDIZIONE
EUROCONFERENCE IN DIRETTA
Euroconference In Diretta è l’appuntamento settimanale che fornisce a
professionisti, collaboratori di studio e personale degli uffici amministrativi, un
aggiornamento e approfondimento costante e tempestivo in materia fiscale.
Ogni lunedì, in diretta web dalle 9 alle 10, Euroconference In Diretta prevede 6
sessioni, che analizzeranno le novità di normativa, prassi e giurisprudenza più
rilevanti della settimana, casi operativi, adempimenti e scadenze. Inoltre verrà
dedicata una sessione ai quesiti dei partecipanti.
I partecipanti avranno a disposizione l’archivio completo con la documentazione, il
materiale e le registrazioni fruibili on demand.
ENTRA A FAR PARTE DELLA COMMUNITY FACEBOOK
DI EUROCONFERENCE IN DIRETTA
Condividi con i tuoi colleghi e con gli esperti Euroconference le tue riflessioni sugli
argomenti affrontati, rimani aggiornato sulla loro evoluzione, consulta la risposta al
quesito del giorno, fai networking e molto altro ancora.

BANCA DATI MASTER BREVE
Solo per Master Breve 365 Paperless

e Master Breve 365 Digital

La Banca Dati Master Breve, integrata con la piattaforma Evolution, offre un
ambiente interattivo nel quale è possibile consultare:
› le dispense predisposte dal Comitato Scientifico Master Breve
› i contributi aggiornati sulla base dell’evoluzione normativa, di prassi e giurisprudenza
› le risposte da parte dei componenti del Comitato Scientifico ai quesiti più
interessanti formulati in aula e nella sede web
› la selezione degli articoli di Euroconference News e delle riviste Euroconference
correlati alle tematiche trattate
› i video di approfondimento sui temi più interessanti predisposti dai componenti
del Comitato Scientifico di Master Breve
› lo speciale di Evolution, in continua fase di aggiornamento, dedicato ai provvedimenti
normativi volti a contrastare la crisi Covid-19
› il caso operativo pubblicato giornalmente su Euroconference News e riservato agli
abbonati di Evolution

EVENTI FORMATIVI INTEGRATIVI
MASTER BREVE PLUS

Con le 3 ulteriori giornate formative di Master Breve Plus, l’abbonamento Master Breve 365 diventa Master
Breve 365 Plus.
Un programma ancora più plasmato sulla base delle esigenze degli studi e del calendario dell’attività
professionale, concentrato in particolare sulla determinazione delle imposte e sugli adempimenti
dichiarativi.
Master Breve Plus si compone di 6 sessioni formative della durata di 3 ore, che consentono l’attribuzione di
18 ulteriori crediti formativi.
In 5 delle 6 sessioni (con l’eccezione di quella di aggiornamento di settembre) le tematiche affrontate saranno
“costruite” assieme ai partecipanti, sulla base dei quesiti e delle casistiche da questi preventivamente
sottoposti.
Le sessioni di Master Breve Plus sono fruibili esclusivamente nella versione Digital (anche per chi ha
acquistato Master Breve 365 nella versione Classic o Paperless) e in caso di mancata partecipazione alla
diretta è possibile visionare l’evento in differita (con l’attribuzione dei relativi crediti formativi).

SPECIAL EVENT REVISIONE LEGALE

Una giornata formativa della durata di 7 ore dedicata al tema della revisione legale, che permette di maturare
7 crediti formativi in materie caratterizzanti del gruppo A, completando quindi insieme all’acquisto di
Master Breve 365 l’obbligo formativo di 10 ore in materie caratterizzanti per Revisori Legali.
Per i partecipanti delle versioni Classic e Paperless, la sede di partecipazione dell’evento è la medesima di
Master Breve 365.
Nel caso di iscrizione a Master Breve 365 Digital è prevista invece l’iscrizione allo Special Event che sarà
erogato in modalità web.

Gli eventi formativi ”Master Breve Plus” e “Special Event Revisione Legale” sono a pagamento, sono
previste quote di partecipazione agevolate per gli iscritti a Master Breve 365 e per gli abbonati
Euroconference Pass.

FAQ
Che cos’è Master Breve 365?
Master Breve 365 è un servizio formativo in abbonamento, a rinnovo automatico, che prevede 3 diverse
versioni: Classic, Paperless e Digital. La quota di partecipazione non cambia, è la stessa per tutte e tre le
versioni, mentre variano i servizi offerti.
Chi acquista Master Breve 365 nelle formule Classic o Paperless può passare alla formula Digital?
Questa possibilità è riservata soltanto agli iscritti alla formula Paperless, che possono passare alla formula
Digital, e beneficiare dei relativi servizi aggiuntivi, entro e non oltre il 15 settembre 2020.
Tale termine è funzionale a consentire ad Euroconference di gestire gli aspetti legati alla logistica
congressuale. Gli iscritti alla formula Classic possono passare unicamente alla formula Paperless, ma non
a quella Digital.
Qual è la differenza tra le varie tipologie di abbonamento Master Breve 365?
La versione Classic prevede la partecipazione in aula ed è l’unica con le dispense in formato cartaceo, ma
non beneficia dei servizi aggiuntivi previsti per le versioni Paperless e Digital.
In caso di assenza in aula non è possibile fruire della giornata in modalità Digital con l’attribuzione dei
crediti formativi.
CHI LA SCEGLIE: chi proprio non se la sente di fare a meno della dispensa “rilegata” (anche se potrebbe
comunque stampare il pdf), a costo di rinunciare a tutta una serie di servizi aggiuntivi.
La versione Paperless consente di scegliere giornata per giornata, tra la presenza in aula e la diretta web
con la partecipazione alle corrispondenti sessioni di Master Breve Digital.
Rispetto alla versione Classic presenta i seguenti servizi aggiuntivi:
• partecipazione alla diretta di Master Breve Digital accreditata, in alternativa alla partecipazione in aula;
• fruizione della Banca Dati Master Breve;
• partecipazione allo Special Event Digital dedicato alla privacy con attribuzione di 3 crediti formativi nelle
materie obbligatorie.
N.B. In caso di impossibilità di partecipare sia in aula che alla diretta web di Master Breve Digital, non è
possibile fruire della giornata in differita con l’attribuzione dei crediti formativi.
CHI LA SCEGLIE: chi vuole poter decidere tra aula e web giornata per giornata, rimanendo però legato al
calendario predefinito degli eventi.
La versione Digital è articolata in 14 sessioni pomeridiane (due al mese) in diretta web.
Oltre ai servizi aggiuntivi previsti per la versione Paperless, beneficia, in alternativa alla partecipazione alla
diretta, della possibilità di fruire delle sessioni in differita, con l’attribuzione dei relativi crediti formativi.
CHI LA SCEGLIE: chi vuole poter organizzare anche la tempistica della propria formazione, potendo fruire
delle sessioni di Master Breve 365 sia in diretta che in differita e acquisire comunque i crediti formativi, e
nel contempo vuole avere dei servizi aggiuntivi.
A quali condizioni gli iscritti a Master Breve 365 possono beneficiare della Banca Dati Master Breve?
L’accesso alla Banca Dati Master Breve è riservato ai soli iscritti al percorso Digital e Paperless.
La Banca Dati Master Breve è posizionata sulla piattaforma di Evolution, per fruirne si deve accedere alla
piattaforma di Evolution utilizzando le credenziali all’uopo fornite.
POSSIBILI RESTRIZIONI LEGATE AL CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19
Qualora in una o più giornate della 22a edizione di Master Breve dovessero essere imposte dalle Autorità
restrizioni all’organizzazione di convegni ed eventi congressuali, per gli iscritti alle formule Classic e Paperless
delle sedi interessate verranno organizzate dirette web con la formula di Master Breve Digital.
Gli interessati potranno partecipare alla diretta oppure fruire della giornata in differita, acquisendo in entrambi i
casi il diritto a maturare i crediti formativi.
In tale evenienza il materiale didattico sarà conseguentemente fornito esclusivamente in modalità digitale.
A prescindere dai provvedimenti delle Autorità, agli iscritti alla formula Paperless è riconosciuta la
possibilità di convertire la propria iscrizione nella formula Digital, e di beneficiare dei relativi servizi
aggiuntivi, entro il termine del 15 settembre 2020.

