in collaborazione con

ASSOCIANDO DI NADIA POZZI & CASSIOLI GIULIANA
IL MONDO DEL NO PROFIT
BAREGGIO (MI) VIA SAN CARLO 19 - WWW.ASSOCIANDO.IT

Associando Studio Associato per il mondo del terzo settore ed Antes Academy, presentano un ciclo
di 10 incontri online, di 1 ora dalle ore 11:00 alle ore 12:00, rivolto al mondo del noprofit ma non
solo.
Gli incontri si svolgeranno al lunedì e saranno tenuti da nostri formatori ed esperti del mondo
noprofit, tutti commercialisti con anni di esperienza nelle realtà associative di tutto il territorio
nazionale.
Docenti:
Dott.ssa Giuliana Cassioli
Dott. Giuliano Sinibaldi
Dott. Eros Tavernar
Durata del corso:
22 febbraio 2021
08 e 22 marzo 2021
12 e 19 aprile 2021
03 e 17 maggio 2021
7 e 21 giugno 2021
05 luglio 2021
Costo del corso:
- gratuito – per i soci Antes Academy iscritti al 31.12.2020 ed in regola con la quota
associativa 2020
- euro 50,00 – a lezione
- euro 450,00 – per l’intero corso
Modalità d’iscrizione: https://www.milanopercorsi.it/registrazione-eventi-antes/

Modalità di pagamento: il pagamento dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario a:

Milano PerCorsi s.r.l.
IBAN IT36D0200811108000100952899

22 febbraio 2021

-> Bilancio e Rendiconto 2020: nuovi schemi approvati
Si avvicina il momento della presentazione dei Bilancio o del Rendiconto
come si redige e quali documenti devono essere presentati ai soci

08 marzo 2021

-> Bilancio Sociale: opportunità
Cos’è e quali opportunità può portare

22 marzo 2021

-> Novità per il terzo settore: RUNTS Registro Unico Nazionale del Terzo
Settore
Cos’è il Registro Unico del Terzo settore

12 aprile 2021

->

19 aprile 2021

-> Riforma dello sport: parte seconda – Lavoro

03 maggio 2021

-> Controllo nel Terzo Settore: Controllo Interno e Revisione
Cos’è il controllo e la revisione e quali sono i limiti per avere
l’obbligatorietà di questi organismi

17 maggio 2021

-> Revisione negli enti del Terzo: Fondazioni
Cos’è la revisione ed in particolar modo per le fondazioni

07 giugno 2021

-> Imprese culturali ed ibridazioni nel mondo profit
Cosa sono le imprese culturali e quali le opportunità

21 giugno 2021

-> Società di capitali impresa sociale società benefit: contaminazioni
Quando una impresa profit vuole esprimere un valore sociale
riconosciuto: vantaggi

05 luglio 2021

-> ASD SSD IMPRESE SOCIALI ETS: differenze ed opportunità
Qual è la struttura migliore per affrontare le sfide del sociale?

Riforma dello sport: parte prima – fiscalità
La riforma cosa prevede per i collaboratori, gli istruttori de i lavoratori
del mondo dello sport

