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La formazione per eccellere nella tua professione,
scegli quella in linea con le tue esigenze.

M

emento Academy è la nuova linea di corsi pensata
per fornire un metodo pratico, efficace ed aggiornato
ai Professionisti fiscali, Consulenti del Lavoro e Aziende.
I temi sono tarati sulle reali esigenze dei destinatari, la
docenza affidata a specialisti in materia che assicurano un
apprendimento diretto e concreto tramite casi reali, simulazioni
e risposte mirate ai quesiti. I corsi seguono l’approccio dei
prodotti editoriali Memento offrendo soluzioni pratiche e
informazioni aggiornate sui vari temi. La sinergia tra editoria
e formazione completa l’offerta mettendo a disposizione tutti
gli strumenti utili per la professione. I percorsi formativi sono
articolati nella formula in aula, e-learning e blended.

E-learning

I

corsi e-learning rappresentano uno strumento agile
pensato per il professionista moderno che intende
fruire della formazione in maniera flessibile maturando
crediti formativi.
Ogni corso consente di conseguire crediti formativi e
può essere seguito con un pc, tablet o uno smartphone.
GFL Formazione mette a disposizione un vasto catalogo
di corsi e-learning, costantemente aggiornati, pensati
per rendere la fruizione della didattica efficace e
semplice al tempo stesso.
I materiali sono organizzati e catalogati in maniera
chiara e ordinata, sempre accessibili e senza alcuna
limitazione h 24/7.

D

al 2008 Giuffrè Francis Lefebvre Formazione supporta
i Professionisti e i giovani laureati nel realizzare il loro
percorso professionale attraverso un’offerta completa
suddivisa per aree tematiche. L’autorevolezza dei docenti e
l’alta qualità dei contenuti mirano a soddisfare le esigenze di
aggiornamento e approfondimento dei professionisti rendendo
l’offerta formativa la miglior scelta per il professionista.
I percorsi formativi sono articolati nella formula in aula e
e-learning.

Iniziative in programma
Procedure

e contenzioso

CORSI:
Il ricorso per cassazione civile
• Cons. Di Marzio | Messina | 24 gennaio 2020
• Cons. Di Marzio | Milano | 31 gennaio 2020
• Cons. Di Marzio | Roma | 05 febbraio 2020
• Cons. Di Marzio | Castellammare di stabia | 27 marzo 2020
• Cons. Di Marzio | Teramo | 03 aprile 2020
• Cons. Pavich | Catanzaro | 15 maggio
• Cons. Pavich | Pavia | 11 giugno
• Cons. Pavich | Trieste | 18 giugno
il
•
•
•

ricorso per cassazione penale
Cons. Pavich | Roma | 28 febbraio
Cons. Pavich | Agrigento | 27 marzo
Avv. Penta | Firenze | 6 aprile 2020

Le prove nel processo civile
• Avv. Penta | Roma | 24 febbraio 2020
• Avv. Penta | Milano | 20 aprile 2020

Le impugnazioni nel processo penale
• Bricchetti | Teramo | 06 marzo 2020
• Bricchetti | Catanzaro | 18 marzo 2020
Accertamento tecnico preventivo in materia sanitaria
• Avv. Vaccari | Milano | 13 marzo 2020
• Avv. Vaccari | Roma | 03 aprile 2020
Tutela credito avvocato
• Dott. Taraschi | Salerno | 21 febbraio 2020

____________________________________________________________________________________
Crisi

impresa e procedure concorsuali

CORSI:
I pomeriggi della riforma della crisi di impresa
• Dott. Nardecchia, dott. Rolfi, dott. D’acquino, Dott. Fontana, Avv. Sanzo, Dott. Di Marzio
| Milano | dal 20 febbraio al 03 aprile 2020

____________________________________________________________________________________
Responsabilità

civile e assicurazioni

CORSI:
La responsabilità sanitaria
• Pres. Chindemi | Milano | 24-25 febbraio 2020
• Pres. Chindemi | Roma | 02-03 marzo 2020
Il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale
• Pres. Chindemi | Milano | 04-05 maggio 2020
• Pres. Chindemi | Roma | 06-07 maggio 2020
PERCORSI
I martedì della responsabilità civile
• Pres. Spera e altri docenti gruppo ridare | Milano | dal 3 al 31 marzo 2020
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ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO
PERCORSO
Percorso controllo di gestione
• Dott. Orefice | Salerno | 6 marzo 2020
Accertamento e contenzioso tributario
• Prof. Avv.Giovannini, Dott. Ligrani, Dott. Macario, Prof. Marcheselli, Avv. Massa, Avv. Ronco, Avv. Solari, Dott. Tortorelli
| Genova | 20 marzo 2020

____________________________________________________________________________________
Famiglia

Amministrativo e Appalti

e successioni

CORSI
Contenzioso ereditario e strumenti alternativi
al testamento
• Dott.ssa Tagliaferri | Milano | 20 febbraio 2020
• Dott.ssa Tagliaferri | Roma | 07 maggio 2020

CORSI
Gli appalti pubblici dopo il c.d. decreto sblocca
cantieri e il regolamento unico
• Cons. Barreca | Roma | 30 marzo 2020
• Cons. Barreca | Milano | 20 marzo 2020

____________________________________________________________________________________
Digital, IP, Legal Tech
CORSI
LEGAL TECH
• Prof. Perri; Avv. Jori | Milano | dal 05 al 26 maggio 2020

____________________________________________________________________________________
Compliance e Privacy
PERCORSO
ANTIRICICLAGGIO
• Avv. Giordano, Avv.Vertua | Milano | dal 23 aprile al 07 maggio 2020

____________________________________________________________________________________
Concorsi

e abilitazioni

CORSI
Magistratura ordinaria e speciale
• Autorevoli magistrati
| Roma | dal 05 marzo al 25 giugno 2020
• Autorevoli magistrati
| Milano | dal 06 marzo al 26 giugno 2020

Corso annuale esame avvocato
• Docenti autorevoli
| Milano | dal 20 marzo al 27 novembre 2020
• Docenti autorevoli
| Roma | dal 20 marzo al 27 novembre 2020

____________________________________________________________________________________
ISCRIZIONI E INFORMAZIONI:
Tel. 02.38089419 - Email formazione@giuffrefl.it

AGENZIA:

Iniziative in programma
Contabilità

e bilancio

PERCORSO
Il bilancio consolidato
• Dott. Fornaciari | Roma | dal 24 gennaio al 19 febbraio 2020
• Dott. Fornaciari | Milano | dal 31 gennaio al 28 febbraio 2020
La costruzione del bilancio di esercizio secondo gli oic
• Prof. Sottoriva | Roma | dal 29 gennaio al 14 febbraio 2020
• Prof. Sottoriva | Milano | dal 13 al 21 febbraio 2020
La redazione del bilancio applicando ias/ifrs
• Dott. Fornaciari | Roma | dal 30 gennaio al 27 febbraio 2020
• Dott. Fornaciari | Milano | dal 05 al 26 febbraio 2020
CORSO
Legge di bilancio e novità 2020
• Dott. Cacciapaglia | Milano | 11 febbraio 2020
Costruzione e lettura per non specialisti del bilancio di esercizio delle società
• Prof. Sottoriva | Milano | 09 marzo 2020

____________________________________________________________________________________

Crisi d’impresa

e procedure concorsuali

CORSO
Strumenti di allerta e indicatori della crisi di impresa: prassi e strumenti operativi
• Avv. Arcuri, Dott. sanzo, Dott. Ranalli | Roma | 27 gennaio 2020
• Avv. Arcuri, Dott. sanzo, Dott. Ranalli | Milano | 17 febbraio 2020
I ruoli del sindaco e del revisore nella crisi di impresa
• Avv. Campana | Roma | 07 febbraio 2020
• Avv. Campana | Milano | 20 febbraio 2020
Gli assetti organizzativi, il sistema di controllo interno e la continuità aziendale alla luce della prescrizione
del nuovo codice della crisi di impresa
• Dott. Soprani | Milano | dal 31 marzo al 16 aprile 2020

____________________________________________________________________________________

Wealth

management, pianificazione patrimoniale e trust

CORSO
Approccio ragionato nella pianificazione patrimoniale
• Dott. Bertoncello, Avv. Arienti | Milano | 19 e 26 marzo 2020
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Lavoro
MASTER
Disciplina e gestione del rapporto di lavoro
• Dott. Furfaro, Dott.ssa D’alessandro; Dott. Bosco; Dott. Casotti, Dott.ssa Franchin
| Milano | dal 20 febbraio al 20 aprile 2020
PERCORSO
Welfare aziendale
• Dott. Furfaro, Dott.ssa D’alessandro; Avv. Burragato | Milano | dal 26 febbraio al 31 marzo 2020
• Dott. Petricca, Prof. Bussino, Avv. Burragato | Roma | dal 16 settembre al 30 settembre 2020
Costo del lavoro e budget del personale
• Dott. Furfaro, Dott. Bonini | Roma | dal 04 al 24 giugno 2020
• Dott. Furfaro, Dott. Bonini | Milano | dal 17 al 28 luglio 2020
Il lavoro flessibile
• Dott.ssa D’alessandro, Prof. Bussino, Avv. Crespi, Dott. Petricca | Milano | 19, 22, 27 maggio 2020
• Dott.ssa D’alessandro, Prof. Bussino, Avv. Crespi, Dott. Petricca | Roma | 17, 22, 26 giugno 2020
CORSO
La gestione delle assenze
• Prof. Bussino | Roma | 21 e 22 maggio 2020
• Prof. Bussino | Milano | 29 e 30 ottobre 2020

Sistema pensionistico e gestione degli esuberi
• Prof. Bussino | Roma | 07 maggio 2020
• Prof. Bussino | Milano | 16 novembre 2020

MASTER
Il contenzioso: ispezioni sul lavoro e licenziamenti individuali e collettivi.
• Milano | dal 17 settembre al 24 novembre
• Roma | dal 18 giugno al 20 ottobre

____________________________________________________________________________________

Finanza

e controllo di gestione

MASTER
Controllo di gestione
• Dott. Fornaciari | Roma | dal 25 settembre al 26 novembre
• Dott. Fornaciari | Milano | dal 02 ottobre al 27 novembre

____________________________________________________________________________________

Compliance

e

Privacy

CORSO
Competenze, poteri, doveri e responsabilità degli amministratori e soci di spa ed s.r.l.
• Avv. Di bitonto, Avv. Galletti, Dott. Straventa | Milano | 21 e 28 aprile 2020
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ISCRIZIONI E INFORMAZIONI:
Tel. 02.38089419 - Email formazione@giuffrefl.it

AGENZIA:

E-learning

1 Corso
€ 35,00

2020

Pacchetto 5 Corsi
€ 120,00

Pacchetto 10 Corsi
€ 190,00

FORMAZIONE PER:
AVVOCATI, DOTTORI COMMERCIALISTI
E REVISORI CONTABILI,
CONSULENTI DEL LALVORO

1 CORSO = 1 ORA = 1 CREDITO FORMATIVO
Compliance e Privacy
Data breach, impianto sanzionatorio e responsabilità
• Giulia Escurolle
GDPR e professionisti: principi generali e principali adempimenti
• Giulia Escurolle

____________________________________________________________________________________
Digital, IP e Legal Tech
Il diritto degli smart contracts
• Raffaele Battaglini

Penale
La responsabilità amministrativa degli enti
ex D. lgs. n. 231/2001
• Gabriele Minniti

____________________________________________________________________________________
Ordinamento, Deontologia, Previdenza
Cassa forense
• Claudio Acampora

Gli obblighi deontologici nei rapporti di colleganza
• Sabrina Giani

Rapporto con il cliente e la parte assistita
• Sabrina Giani

____________________________________________________________________________________
Famiglia
• Assegno di mantenimento e assegno divorzile
• Francesca Zanasi

• Separazione e divorzio internazionale
• Francesca Zanasi

____________________________________________________________________________________
Lavoro
Ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro Rapporto di lavoro con i familiari in azienda
• Elvira D’Alessandro
• Elvira D’Alessandro
Dai premi di risultato al welfare aziendale
• Elvira D’Alessandro

Trasferimento d’azienda e contratti di lavoro
• Elvira D’Alessandro

____________________________________________________________________________________
Società, Fallimento e Industriale
Atti in frode ai creditori nelle procedure
di sovraindebitamento di cui alla legge n. 3/2012
• Federico Longoni

Linee guida per la redazione della relazione
ex art.33 L.F. pre e post riforma Rordorf
• Federico Longoni
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E-learning

1 Corso
€ 35,00

2020

Responsabilità

civile e

Pacchetto 5 Corsi
€ 120,00

Pacchetto 10 Corsi
€ 190,00

Assicurazioni

I caratteri generali della liquidazione del danno
• Filippo Martini
Il danno da responsabilità sanitaria
• Filippo Martini

Il danno da responsabilità civile in conseguenza
della circolazione stradale
• Filippo Martini
La responsabilità dei sindaci e dei revisori
(tutele assicurative)
• Valerio Zinga

____________________________________________________________________________________
Crisi

di impresa e procedure concorsuali

Atti in frode ai creditori nelle procedure
di sovraindebitamento di cui alla l. n. 3/2012
• Federico Longoni

• La continuità aziendale per la valutazione
della crisi e dell’insolvenza
• Roberta Provasi

Linee guida per la redazione della relazione
ex art. 33 L.F. pre e post riforma Rordorf
• Federico Longoni

____________________________________________________________________________________
Accertamento e Contenzioso
Accertamento con adesione
• Federico Fonzi

Processo tributario telematico II
• Federico Fonzi

Processo tributario telematico I
• Federico Fonzi

Notifiche dirette degli accertamenti
• Federico Fonzi

____________________________________________________________________________________
Fisco e Tributi
Rapporti infragruppo, transfer pricing e IVA
• Diego Avolio
Patent box
• Claudio Melillo

Il regime delle cessioni intra UE e delle relative prove
di avvenuta cessione anche alla luce delle novità
della nuova Direttiva Comunitaria
• Simona Ficola

Fatturazione elettronica
• Renato Portale

____________________________________________________________________________________
Inglese

per la professione

Inglese finanziario
• Patrizia Giampieri

Legal English – Contratti
• Patrizia Giampieri

Business English
• Patrizia Giampieri

Legal English - Company Law
• Patrizia Giampieri
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AGENZIA:

