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PRESENTAZIONE
Aggiornamento professionale e approfondimento specialistico rappresentano 
da tempo esigenze centrali, tanto per i commercialisti quanto per i 
professionisti d'impresa. In questo senso, la formazione professionale ha via 
via assunto un'importanza determinante per costruire e rafforzare percorsi 
professionali capaci di interpretare in modo adeguato le nuove esigenze di 
operatori e clienti, oggi più che mai alla ricerca di risposte competenti per 
gestire le attuali complessità.

Master Norme e Tributi – il percorso formativo del Sole 24 ORE – è stato pensato proprio 
per soddisfare tutti i bisogni formativi e informativi dei professionisti.

Un percorso che mette al proprio centro un pool di "formatori" di 
primissimo livello, vale a dire gli stessi autori che, giorno per giorno, illustrano 
e approfondiscono le novità normative sulle pagine di Norme e Tributi del Sole 
24 ORE. E che proprio sulle pagine del Sole 24 ORE e sulle riviste del gruppo 
continueranno le analisi e gli approfondimenti delle tematiche proposte in aula.
Una garanzia in più per ricevere un aggiornamento costante e continuo su ogni 
eventuale modifica normativa, interpretativa o giurisprudenziale, con la qualità 
e l'autorevolezza degli Esperti del Sole 24 ORE.

Salvatore Padula 
Vice Direttore 
Il Sole 24 ORE
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DAL GRUPPO24ORE
IL PERCORSO 
FORMATIVO
INTEGRATO CON 
IL QUOTIDIANO
E I PRODOTTI 
EDITORIALI

MASTER NORME E TRIBUTI

È il percorso di aggiornamento professionale del Gruppo 24 ORE che risponde
alle esigenze di formazione/informazione dei commercialisti, fiscalisti
d'impresa e professionisti.

Il format dell'edizione 2017/2018 è costituito da un insieme di strumenti
e servizi ad alto valore aggiunto che si distinguono per la tempestività e
qualità dell'aggiornamento, garantito dagli Esperti del quotidiano, da un
modello didattico innovativo coordinato e arricchito da contenuti multimediali
pre e post evento e da un servizio personalizzato di pareri e focus editoriali.

I plus di Master Norme e Tributi: 

Y  un programma a moduli che garantisce l'aggiornamento puntuale su 
novità fiscali, scadenze e principali adempimenti degli studi professionali 
con focus tematici ;

Y  un Comitato Scientifico con i giornalisti del quotidiano, i più autorevoli 
Esperti fiscali, autori e pubblicisti del Gruppo 24 ORE;

Y  la partecipazione di massimi esperti del settore, tra docenti della Business
School del Sole 24 ORE, relatori nei convegni fiscali, in particolare Telefisco, 
firme riconosciute del Quotidiano e dei prodotti Sole 24 ORE;

Y una piattaforma elearning riservata ai partecipanti al Master, innovata 
e arricchita con approfondimenti editoriali, corsi on line, video di 
aggiornamento ;

Y i quesiti dell'Esperto risponde: risposte e pareri degli Esperti in aula e on line;

Y materiali didattici multimediali integrati con i prodotti editoriali del 
Gruppo 24 ORE;

Master Norme e Tributi fa parte del
sistema integrato di formazione
continua arricchito dai prodotti
editoriali e dal quotidiano leader
nell'informazione economicogiuridica.

OLTRE 25.000 
PROFESSIONISTI 

FORMATI
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IL PERCORSO 
FORMATIVO: 
STRUTTURA 
E PROGRAMMA
DEL MASTER

Master Norme e Tributi si distingue per un struttura flessibile che consente un
immediato aggiornamento a seguito delle novità normative o interpretative e
permette al professionista di crearsi il percorso più vicino alle proprie esigenze
formative e a quelle dei propri collaboratori.

Il percorso si articola in 6 incontri a cadenza mensile e prevede per ogni 
giornata due diverse sessioni:

Y la prima analizza sistematicamente temi di attualità normativa o legati 
alle tradizionali scadenze annuali: le novità in tema di accertamento, 
le modifiche introdotte dalla legge di Stabilità, il nuovo Bilancio, l'analisi dei modelli 
di dichiarazione e i relativi adempimenti;

Y la seconda approfondisce temi specialistici di particolare complessità: quali 
l'antiriciclaggio, la disciplina doganale, le operazioni straordinarie. 

OTTOBRE 2017

NOVITÀ FISCALI DI PERIODO, FOCUS 
SU REGIME DI CASSA E IRI 

NUOVI PROVVEDIMENTI IN TEMA 
DI ACCERTAMENTO E GIUSTIZIA 

TRIBUTARIA 

NOVEMBRE 2017

IVA ESTERO ECOMMERCE: 
INDICAZIONI OPERATIVE

CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

FEBBRAIO 2018

NOVITÀ IVA E FATTURAZIONE 
ELETTRONICA

OPERAZIONI STRAORDINARIE 
E CRESCITA AZIENDALE

MARZO 2018

IL BILANCIO 2017 

FALSO IN BILANCIO, ERRORI 
E RESPONSABILITÀ NELLA REDAZIONE

DEL BILANCIO

MAGGIO 2018

MODELLO REDDITI 2018: 
PERSONE FISICHE 

MODELLO REDDITI 2018: 
SOCIETÀ

PROGRAMMA 20172018

GENNAIO 2018

LEGGE DI BILANCIO 2018

FISCALITÀ INTERNAZIONALE: 
PROBLEMATICHE RICORRENTI 

E INDICAZIONI NORMATIVE 
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TROVA 
UN AGENTE

CREDITI FORMATIVI
La partecipazione al Master attribuisce a Dottori Commercialisti 
ed Esperti Contabili 47 CREDITI COMPLESSIVI tra aula e on line*: 
Y  14 CFP attraverso formazione d'aula per l'anno 2017 
Y  28 CFP attraverso formazione d'aula per l'anno 2018

Il Sole 24 ORE nell'arco dell'anno prevede l'erogazione di alcuni corsi on line
sulle novità che consentiranno un minimo di 5 CFP(di cui 3 in materia 
"obbligatoria")*:.
L'anno di competenza dei crediti sarà determinato dall'anno di fruizione del corso.
La rilevazione delle presenze ai fini della FPC è effettuata tramite badge
elettronico personale e nominativo.

* Per l'edizione 20172018 sono state presentate tutte le richieste di accreditamento agli Ordini 

Professionali a livello locale.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Al termine dell'intero percorso formativo verrà rilasciato l'attestato di
partecipazione al Master Norme e Tributi. Verrà anche rilasciato on line
l'attestato alla fine di ogni giornata formativa attraverso il portale web.

RECUPERO GIORNATE AULA CON RILASCIO DI ATTESTATO
In caso di assenza il partecipante potrà in alternativa richiedere di:
 seguire l'incontro in un'altra sede di Master Norme e Tributi;
 essere sostituto da un collega di studio.

In ogni caso il partecipante assente potrà accedere alla versione video di una 
giornata formativa.
Il partecipante potrà comunque scaricare il materiale didattico multimediale 
accedendo all'area riservata del sito. Sarà possibile inoltre ritirare la relativa 
copia cartacea in occasione dell'incontro successivo, previa richiesta.
In questi casi non potrà essere rilasciato l'attestato di frequenza.

ORARI
Mattina: 9.30  13.00
Pomeriggio: 14.00  17.30

È prevista la possibilità di partecipare anche soltanto ad una delle due sessioni.

ANCONA

BARI

BRESCIA

CANTÙ

CESENA

FIRENZE

MESSINA

NAPOLI

PADOVA

ROMA

TRENTO

TREVISO

UDINE

VERONA

VICENZA
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COMITATO 
SCIENTIFICO 
E DOCENTI

COMITATO SCIENTIFICO 

Master Norme e Tributi si avvale di
un comitato scientifico d'eccellenza,
costituito dai più autorevoli esponenti
del mondo tributario. Gli Esperti
di Telefisco, le prestigiose firme
di Norme e Tributi, i più qualificati
docenti e autori del Sole 24 ORE
hanno contribuito alla realizzazione
dell'iniziativa e ne garantiscono la
qualità dei contenuti e il costante
aggiornamento.

Matteo Balzanelli
Dottore Commercialista
Studio Balzanelli

Claudio Ceradini
Dottore Commercialista
SLT  Strategy Legal Tax

Gianluca Cristofori
Dottore Commercialista
STC  Studio Tributario Cristofori

Gianluca Dan
Dottore Commercialista
Boscolo & Partners

Dario Deotto
Tributarista Pubblicista
Studio Deotto

Davide Giampietri
Dottore Commercialista
Studio Giampietri e Partners

Salvatore Padula
Vice Direttore
Il Sole 24 ORE

Benedetto Santacroce
Avvocato Tributarista  Pubblicista
Studio legale Tributario Santacroce
Procida Fruscione

Gian Paolo Tosoni
Tributarista  Pubblicista
Studio Associato Tosoni

GLI ESPERTI DEL SOLE 24 ORE

Franco Artini
Dottore Commercialista e Revisore
Legale

Laura Ambrosi
Consulente del lavoro
Esperto tributario 
Studio Iorio

Matteo Balzanelli
Dottore Commercialista
Studio Balzanelli

Roberto Bianchi
Professore a contratto diritto
tributario
Università degli Studi di Firenze
Dottore Commercialista

Alberto Bianco
Avvocato
Studio legale Pavia e Ansaldo

Nicola Cavalluzzo
Dottore Commercialista
Cavalluzzo Rizzi Caldart
Professionisti Associati

Claudio Ceradini
Dottore Commercialista
SLT  Strategy Legal Tax

Gianluca Cristofori
Dottore Commercialista
STC  Studio Tributario Cristofori

Gianluca Dan
Dottore Commercialista
Boscolo & Partners

Dario Deotto
Tributarista 
Studio Deotto

Davide Giampietri
Dottore Commercialista
Studio Giampietri e Partners

Stefano Loconte
Avvocato
Studio Loconte & Partners

Giacomo Manzana
Dottore Commercialista
Manzana Olivieri Associati
Studio Commercialisti

Carlo Nocera
Tributarista 
Studio Barusco Nocera

Paolo Parisi
Avvocato Tributarista
Studio Legale Tributario Parisi Tax Firm & 
Partners
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Paolo Parisi
Avvocato Tributarista
Studio Legale Tributario Parisi 
Tax Firm & Partners

Gian Paolo Ranocchi
Commercialista
SLT  Strategy Legal Tax

Andrea Rossi
Dottore Commercialista
SLT  Strategy Legal Tax

Benedetto Santacroce
Avvocato Tributarista 
Studio Legale Tributario Santacroce
Procida Fruscione

Enrico Siciliano
Dottore Commercialista
Studio Siciliano

Flavia Silla
Dottore Commercialista e Avvocato
Studio Legale Silla

Luca Signorini
Ragioniere Commercialista 
Signorini & Partners

Gian Paolo Tosoni
Tributarista 
Studio Associato Tosoni

Ennio Vial
Dottore Commercialista

COORDINAMENTO 
DEI MATERIALI DIDATTICI 
E SERVIZI WEB 

Davide Giampietri
Dottore Commercialista
Studio Giampietri Partners

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
DEL SOLE 24 ORE 

Antonella Rossi 
Direttore 
Il Sole 24 ORE Formazione 
ed Eventi

Silvia Cannoni 
Responsabile Business School  
Formazione Professionisti

Sandra Pasimeni 
Senior Training Manager

Adelaide Boffa 
Responsabile Marketing

Michele Ramella 
Senior Product Manager
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MATERIALI 
E SERVIZI
MULTIMEDIALI

Master Norme e Tributi garantisce 
un'informazione puntuale e un 
aggiornamento costante attraverso 
l'accesso ad un'area on line riservata 
con prodotti e servizi del Gruppo 
24 ORE.

L'aggiornamento inizia in aula 
con il materiale cartaceo di 
supporto alle lezioni e il quotidiano 
Il Sole 24 ORE distribuito a tutti 
i partecipanti e prosegue on line 
attraverso i servizi riservati agli 
iscritti forniti nell'area web del 
Master Norme e Tributi.

www.bs.ilsole24ore.com/
masternormetributi

6 DISPENSE

6 dispense predisposte
ad hoc dagli Esperti del Sole 24 ORE
approfondimenti e focus specifici
immediatamente utilizzabili nella pratica
professionale.

AREA RISERVATA

Attraverso una password nominativa il 
partecipante potrà:
f Consultare l'agenda dei lavori delle singole 
giornate d'aula

f Visionare e archiviare il materiale didattico 
multimediale 

f Accedere ai servizi on line d'informazione 
e approfondimento del Gruppo 24 ORE

f Verificare l'ammontare dei crediti formativi 
maturati e stampare gli attestati di 
partecipazione da presentare all'Ordine 
professionale di appartenenza

f Ricevere comunicazioni organizzative dal Sole 
24 ORE tramite il servizio "Bacheca"

L'ESPERTO RISPONDE: LINEA DIRETTA 
CON I RELATORI

Servizio di quesiti on line per ricevere pareri e 
ulteriori chiarimenti sui temi trattati durante il 
Master: i partecipanti potranno inviare quesiti 
o ricercare e consultare on line tutte le risposte 
degli Esperti più autorevoli del Sole 24 ORE.

WEBINAR 

2 Video seminari sulle novità fiscali con gli Esperti 
del Sole 24 ORE della durata di
1 ora con possibilità di inviare quesiti on line.

FORMAZIONE ON LINE

5 corsi on line accreditati per approfondimenti e 
focus specifici in materia fiscale e su ordinamento, 
deontologia, tariffe e organizzazione dello studio 
professionale. Attraverso la piattaforma del 
Master Norme e Tributi il partecipante potrà fruire 
dei corsi direttamente dal proprio studio.
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ACCESSO
PRIVILEGIATO
A SMART FISCO 24 

In esclusiva per tutti i partecipanti
al Master Norme e Tributi
la possibilità di accedere a tutta
l'informazione e ai contenuti del
Gruppo 24 ORE in materia fiscale.
L'accesso sarà disponibile
al 31/01/2018

SMART FISCO 24

Con SmartFisco24 scegli quali contenuti ti interessano, quali aggiornamenti seguire, 
quali scadenze tenere d'occhio.

SmartFisco24 accompagna il tuo lavoro di ogni giorno con l'autorevolezza di contenuti, 
gli approfondimenti e la ricchezza di riferimenti normativi, di prassi e di giurisprudenza. 
Facilita la ricerca e fornisce rapidamente risposte ai tuoi quesiti perché conosce i tuoi 
interessi. Personalizzazione, flessibilità e ricchezza delle fonti sono i suoi punti di forza. 

Con SmartFisco24 sei subito operativo. Seleziona i tuoi contenuti, visualizzali nella tua 
home page e ricevi gli aggiornamenti nella newsletter personalizzata che sarai tu a 
decidere a che ora ricevere.

SmartFisco24 è una piattaforma 
che ti permette di interagire 
direttamente con una redazione di 
professionisti. Potrai porre 
domande direttamente agli Esperti 
del Sole 24 ORE, avrai accesso a un 
servizio di elearning accreditato 
per essere sempre aggiornato sulle 
novità fiscali e potrai condividere 
contenuti selezionati dalla 
redazione con i tuoi clienti.

Con SmartFisco24 sei tu a scegliere, sempre.

RICERCA 

Un patrimonio di informazione unico e costantemente aggiornato che risponde 
velocemente alle tue domande. 
Un sistema di ricerca "intelligente" per trovare subito tutte le risposte alle tue esigenze, 
ma non solo, un sistema di filtri personalizzabili permettono al professionista di andare 
sempre a colpo sicuro!

PERSONALIZZA 

Tutti i contenuti sono selezionati in base alla tue esigenze.
Seleziona gli argomenti che vuoi seguire 
Decidi cosa vedere nella homepage
Pianifica la tua newsletter 
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ACCESSO
PRIVILEGIATO
A SMART FISCO 24 

In esclusiva per tutti i partecipanti
al Master Norme e Tributi
la possibilità di accedere a tutta
l'informazione e ai contenuti del
Gruppo 24 ORE in materia fiscale.
L'accesso sarà disponibile fino 
al 31/01/2018

SMART FISCO 24 La piattaforma digitale che si adatta sempre ai tuoi interessi. 

Le notizie per me 

Sempre in evidenza gli argomenti che 
"segui". SMARTFISCO24 ti segnala e ti 
evidenzia tutte le novità. 

Le mie scadenze 

Lo scadenzario ti avvisa tempestivamente 
sui nuovi documenti, modelli, istruzioni 
collegate alle scadenze di tuo interesse.

La mia Newsletter

Iscriviti alla newsletter e avrai un
riassunto di ciò che più ti interessa,
all'orario che preferisci, direttamente
nelal tua email.

I miei prodotti

Consulta in ogni momento i contenuti a tua
disposizione.
Una marcia in più per la pratica quotidiana
della tua professione!
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MODALITÀ DI 
PARTECIPAZIONE

MODALITÀ 
DI PAGAMENTO 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
MASTER NORME E TRIBUTI 

INTERO PERCORSO
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
€ 900,00 + IVA per l'intero percorso

ADVANCE BOOKING

Iscrizioni entro il 31/07/2017
SCONTO del 40% 

€ 540,00 + IVA

€ 513,00 + IVA con carta di credito

Iscrizioni on line  SHOPPING 24 

SCONTO 5% per pagamento con carta di credito

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Pagamento della quota di partecipazione 
tramite:
> RID
> bonifico bancario
> carta credito circuiti: VISA,

MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS

> PayPal

RID (possibile solo per iscrizioni 
effettuate entro il 31.07.2017)
Pagamento della quota di partecipazione
tramite RID 60 gg DFFM

Il conto corrente su cui appoggiare 
il RID deve essere intestato al cliente 
intestatario della fattura.

> inviare la scheda allegando il modulo RID 
se si tratta di un cliente che non ha una 
disposizione attiva con Il Sole 24 ORE.

BONIFICO BANCARIO
Il Sole 24 ORE S.p.A.
BANCO BPM 
Divisione BPL – Milano Ag. 21 
Piazza Mercanti, 9/Via Orefici, 12 20123 
Milano
IBAN  IT44 L050 3401 6330 
0000 0167 477
>  indicare sempre la città 

e il nominativo del partecipante
> inviare la scheda di iscrizione, allegando 

copia del versamento, barrando la casella 
relativa alla modalità di pagamento 
bonifico bancario al servizio clienti:

email:
iscrizioni@formazione.ilsole24ore.com

fax:
02 3022.3414

CARTA DI CREDITO
Inviare la scheda di iscrizione barrando la 
casella relativa alla modalità di pagamento
carta di credito ed indicando tutti i dati 
richiesti al servizio clienti:

email:
iscrizioni@formazione.ilsole24ore.com

fax:
02 3022.3414

PER INFORMAZIONI 

iscrizioni@formazione.ilsole24ore.com

02 30300602

COME ISCRIVERSI 

www.masternormetributi.formazione.
ilsole24ore.com

scheda di iscrizione all'indirizzo 
iscrizioni@formazione.ilsole24ore.com

scheda di iscrizione 
via fax al numero 02 3022.3414

tramite l'agente di zona

 

11



 

SCHEDA 
D'ISCRIZIONE

L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento della presente scheda  da inviarsi via fax al 
n. 02 3022.3414 o via email all’indirizzo iscrizioni@formazione.ilsole24ore.com debitamente compilata in tutte le sue 
parti e sottoscritta per accettazione. L’iniziativa verrà confermata tramite comunicazione via mail entro i 7 gg lavorativi 
prima della data di inizio.

Dati del partecipante
Cognome e Nome*

Ordine di appartenenza**  Z ODCEC  Z CDL  Z AVVOCATI

         di**

Email* Fax

Codice fiscale*

Tel. Cell.

Dati per la fatturazione
Intestatario fattura*

Partita IVA*

Codice fiscale*

Indirizzo*

Cap* Città* Prov.*

Tel. Fax

*dati obbligatori **dati necessari per il rilascio dei crediti formativi

Firma

Modalità di pagamento
Quota di partecipazione € ________________________________________ + IVA (per complessivi € ______________________________ )

Z RID (solo per le iscrizioni entro il 31.07.2017) Z RID 60gg DFFM

 Il conto corrente su cui appoggiare il RID deve essere
intestato al cliente intestatario della fattura 

Z RID (se il RID è già attivo barrare solo la casella
   altrimenti allegare l’apposito modulo)

Z Bonifico Bancario: Allego copia del bonifico bancario da effettuarsi presso Banco Popolare divisione Lodi,
sede Piazza Mercanti, 5  20123 Milano IBAN: IT 44 L 05034 01633 000000167477 intestato a Il Sole 24 ORE S.p.A.
(Importante: indicare come causale il codice della città prescelta specificando sempre il nominativo del partecipante)

Z Carta di Credito: Carta di Credito: Vi autorizzo ad addebitare l’importo di € __________________________________________________________________________
sulla carta di credito (ad esclusione delle carte Electron)

Z VISA Z MASTERCARD Z AMERICAN EXPRESS

n.  |________|________|________|________|________|________|________|________|________|________|________|________|________|________|________|________|

data di scadenza    |________|________|  / |________|________|   Titolare ________________________________________________________________________________________________________

Data |________|________|  / |________|________|  / |________|________|   Timbro e firma __________________________________________________________________
(Gli ordini con Carta di Credito privi di firma non sono validi)

Dopo diversi tentativi di addebito della carta non andati a buon fine verrà emessa regolare fattura con condizione di pagamento “Rimessa diretta 30 ggdffm”

In caso di Ente Pubblico esente ex Art. 10 D.P.R. 633/72 come modificato dall’Art. 14 L. 537/93, barrare la casella Z
Si dichiara che la spesa oggetto del presente contratto non rientra nell’ambito di applicazione della legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi
finanziari in quanto trattasi di spesa sostenuta dai cassieri, utilizzando il fondo economale, non a fronte di contratti di appalto.

Modalità di disdetta:
Ai sensi del D.Lgs. 206/2005 e s.m.i., Lei avrà facoltà di recedere, senza dover corrispondere alcuna penale e senza dover specificare il motivo, entro il termine 
di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data dell’iniziativa. Il recesso dovrà essere esercitato entro il predetto termine con comunicazione scritta a mezzo lettera 
racc. A/R al seguente indirizzo ovvero, entro lo stesso termine, mediante telegramma, telex, posta elettronica e fax, a condizione che sia confermata mediante 
lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive, utilizzando i seguenti recapiti: Il Sole 24 ORE S.p.A. – Segreteria Business 
School – Via Monte Rosa, 91 – 20149 Milano
A seguito del recesso da parte Sua, esercitato come sopra, entro 30 giorni dalla data del recesso, provvederemo a riaccreditarLe gli importi da Lei eventualmente pagati.
> oltre il termine di cui sopra e fino al giorno stesso dell’iniziativa, Lei potrà recedere pagando un corrispettivo pari al 25% della quota di iscrizione, che potrà 

essere trattenuta direttamente dalla nostra società, se la quota è già stata versata. La nostra società provvederà ad emettere la relativa fattura.
In assenza di recesso nei predetti termini, l’obbligo di pagamento dell’intera quota sussiste a prescindere dalla Sua effettiva frequentazione dell’evento formativo.
Firma

Informativa ex art. 13 D. lg. n. 196/2003
I dati personali sono trattati da Il Sole 24 ORE S.p.A., Titolare del trattamento, per fornire il servizio. 
Il conferimento dei dati personali per detta finalità è funzionale al servizio e l’eventuale rifiuto di conferirli comporterebbe l’impossibilità di eseguire i servizi. 
Il relativo trattamento non richiede il consenso degli interessati.
Con il consenso del Cliente, i dati personali sono trattati per le attività di marketing de Il Sole 24 ORE S.p.A. e, direttamente da parte di quest’ultima, per attività 
di marketing anche per conto di società del Gruppo Il Sole 24 ORE ed anche di terzi appartenenti ai settori dell’editoria, della finanza, dell’economia, 
dell’industria, del lusso, dei servizi, delle telecomunicazioni, dell’Ict, delle assicurazioni e del no profit. In futuro Il Sole 24 ORE S.p.A. si riserva di effettuare 
attività di marketing anche per conto di altre categorie di terzi al momento non definite. Il trattamento per fini di marketing avverrà mediante strumenti 
tradizionali (posta cartacea) e mediante l’uso di tecniche di comunicazione a distanza, quali telefono, anche senza operatore, posta elettronica, mms, sms. 
Il conferimento dei dati per questa finalità è facoltativo e il trattamento richiede il consenso del cliente. Il consenso prestato per l’invio di comunicazioni 
commerciali e promozionali tramite strumenti automatizzati ex art. 130, commi 1 e 2, D.lg. n. 196/03 si estende anche alle modalità tradizionali di contatto. 

I dati personali potranno essere trattati da incaricati del trattamento preposti alla gestione dei servizi richiesti, alle attività di marketing e dai Responsabili del 
trattamento.
I dati personali potranno essere comunicati a terzi per adempiere ad obblighi di legge, ovvero per rispettare ordini provenienti da pubbliche autorità a ciò legittimate 
ovvero per fare valere o difendere un diritto in sede giudiziaria. Se necessario in relazione a particolari servizi o prodotti richiesti, i dati personali potranno essere 
comunicati a soggetti terzi che svolgono, in qualità di autonomi titolari del trattamento, funzioni strettamente connesse e strumentali alla prestazione di detti servizi 
o alla fornitura di detti prodotti (es. Poste Italiane S.p.A., banche ecc.). Senza la comunicazione, questi servizi e prodotti non potrebbero essere forniti.
Per esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.lg. n. 196/2003 (accesso, integrazione, correzione, cancellazione ecc.) e conoscere l’elenco completo dei Responsabili 
scriva a privacy@info.ilsole24ore.com
In particolare, l’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti 
allo scopo della raccolta; e, in ogni caso, al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di marketing. Il diritto di opposizione dell’interessato al 
trattamento dei dati per le finalità di marketing effettuato con modalità automatizzate di contatto si estende a quelle tradizionali, restando salva per 
l’interessato la possibilità di esercitare tale diritto in tutto o in parte, ossia opponendosi, ad esempio, al solo invio di comunicazioni promozionali effettuato 
tramite strumenti automatizzati
Consenso ex art. 23 e 130 D.lg. n. 196/03
Letta l’informativa resa ai sensi dell’art. 13 del D.lg. n. 196/03
Desidero rimanere aggiornato su prodotti e servizi de Il Sole 24 Ore S.p.A.
Vi autorizzo, secondo ex art. 23 e 130, commi 1 e 2, D.lg. n. 196/03, al trattamento dei dati da parte de Il Sole 24 ORE S.p.A. per attività di marketing su prodotti e 
servizi de Il Sole 24 ORE S.p.A. mediante posta cartacea e telefono, anche senza operatore, posta elettronica, mms, sms. Il consenso prestato per invii di 
marketing con strumenti automatizzati ex art. 130 si estende anche alle modalità tradizionali di contatto.
Z Do il consenso Z Non do il consenso

Desidero rimanere aggiornato su prodotti e servizi di società del Gruppo Il Sole 24 Ore e di terzi.
Vi autorizzo, secondo ex art. 23 e 130, commi 1 e 2, D.lg. n. 196/03, al trattamento dei dati da parte de Il Sole 24 ORE S.p.A., per conto terzi, per attività di 
marketing su prodotti e servizi di società del Gruppo Il Sole 24 ORE ed anche di terzi appartenenti prevalentemente ai settori dell’editoria, della finanza, 
dell’economia, dell’industria, del lusso, dei servizi, delle telecomunicazioni, dell’Ict, delle assicurazioni e del no profit. Il trattamento per fini di marketing 
avverrà mediante posta cartacea e telefono, anche senza operatore, posta elettronica, mms, sms. Il consenso prestato per invii di marketing con strumenti 
automatizzati ex art. 130 si estende anche alle modalità tradizionali di contatto.
Z Do il consenso Z Non do il consenso

ANCONA
Z MZ9159
BARI
Z MZ9111
BRESCIA
Z MZ9165
CANTÙ
Z MZ9171
CESENA
Z MZ9183
FIRENZE
Z MZ9177
MESSINA
Z MZ9189
NAPOLI
Z MZ9195

PADOVA
Z MZ9127
ROMA
Z MZ9135
TRENTO
Z MZ9201
TREVISO
Z MZ9143
UDINE
Z MZ9207
VERONA
Z MZ9151
VICENZA
Z MZ9213

Indicare la sede prescelta 
di Master Norme e Tributi 
edizione 2017/2018
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LA FORMAZIONE 
DAI PRIMI 
NELL'INFORMAZIONE

24ORE Business School ed Eventi ha sviluppato un'offerta
formativa sempre più innovativa e differenziata volta
a soddisfare, da un lato, le esigenze di formazione di giovani
neo laureati o con brevi esperienze di lavoro, e, dall'altro,
le necessità di aggiornamento di manager e professionisti
di imprese pubbliche e private.

La completezza dell'offerta trova una continua fonte di
innovazione e di aggiornamento nel quotidiano, nelle riviste
specializzate, nei libri e nei prodotti editoriali multimediali.
La scelta dei temi attinge dal confronto con esperti
e giornalisti, dal dialogo continuo con gli oltre 6000 manager
che ogni anno frequentano le aule di 24 ORE Business School
ed Eventi a Milano e a Roma.

Un'offerta formativa di valore sui temi di attualità, economia,
finanza e management e focalizzata sulle diverse esigenze
formative di giovani manager e professionisti.

Il sistema di prodotti:
 Annual ed Eventi
• Conferenze annuali presso la sede del Sole 24 ORE
• Eventi speciali
• Roadshow sul territorio
 Master di Specializzazione in formula weekend
 Executive Master
 MBA
 Corsi e Convegni
 Elearning
 Formazione in house personalizzate
 Formazione professionisti
 Corsi serali di lingue

MASTER CON DIPLOMA

Master post laurea full time che prevedono un periodo
di stage e sono indirizzati a quanti intendono inserirsi
nel mondo del lavoro con un elevato livello di qualificazione
e competenza, requisiti oggi indispensabili sia per i giovani
laureati sia per i neo inseriti in azienda.

MBA e Executive Master strutturati in formula blended,
con sessioni in distance learning alternate a sessioni in aula,
per manager e imprenditori che vogliono conciliare carriera
e formazione.
In particolare l'MBA, realizzato in collaborazione con Altis 
Università Cattolica, è un percorso di alta specializzazione
sui temi dell'innovazione, internazionalizzazione
e imprenditorialità.

Education Online, Master interamente online per conseguire
il Diploma della Business School del Sole 24 ORE.
90% di lezioni a distanza con esami in presenza per
l'ottenimento del Diploma.

INOLTRE

Formazione Professionisti, percorsi itineranti accreditati
dagli Ordini Professionali in materia fiscale, lavoro e legale
su tutto il territorio nazionale.

English Programs: percorsi erogati interamente in lingua
inglese che si caratterizzano per la faculty internazionale
e la multiculturalità dei partecipanti.

Il Sole 24 ORE Business School ed Eventi
Milano, via Monte Rosa, 91
Roma, piazza dell'Indipendenza, 23 b/c
Organizzazione con sistema di qualità certifi cato ISO 9001:2008

www.bs.ilsole24ore.com
www.eventi.ilsole24ore.com
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