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Formazione a 360° 
Contributi agli iscritti Easi-Ebce

di AnnA TAuro

Anche quest’anno si rin-
nova la collaborazione 
tra Enform-Ente di 
formazione naziona-

le, e le associazioni Assoced, 
Lait e Lait Cert, attraverso 
l’ideazione e l’erogazione di 
percorsi formativi studiati e 
pensati per rispondere alle 
esigenze pratiche-teoriche 
degli associati. Enform, prin-
cipale ente di formazione de-
putato alla progettazione e al 
coordinamento di iniziative di 
formazione, ricerca e sviluppo, 
anche quest’anno offre agli as-
sociati un corposo percorso di 
aggiornamento professionale 
che favorisca una risposta 
innovativa ed efficace alle 
mutevoli esigenze formative 
imposte dal mondo del lavoro. 
Tutte le iniziative di Enform 
sono caratterizzate da alto 
livello qualitativo e sicura 
professionalità, come impo-
ne l’appartenenza al sistema 
Confterziario.

Principale obiettivo del 
percorso formativo ideato 
per il nuovo anno è quello di 
illustrare le ultime novità in 
materia fiscale e del lavoro, 
supportate dalla conoscenza 
dei principali interventi nor-
mativi in materia, e di forni-
re un bagaglio di competenze 
da mettere subito in campo 
all’interno di ciascuna realtà 
lavorativa.

Le attività formative sono 
rivolte agli associati Assoced, 
Lait e Lait Cert con l’obietti-
vo di fornire le conoscenze e 
le competenze necessarie per 
l’esercizio della professione e 
l’ottenimento della attestazio-
ne di qualità e qualificazione 
professionale dei servizi.

I corsi di formazione sono 
strutturati essenzialmente in 
due macroaree:

- Fiscale/tributaria
- Amministrazione del 

personale
Il programma formativo, 

che si svilupperà attraverso 
10 corsi di formazione della 
durata di 3 ore ciascuno, è 
strutturato come di seguito:

• La legge di Bilancio
• Novità del modello Iva
• Superbonus 110% e gli 

altri bonus edilizia
• Il bilancio – le novità del 

bilancio
• Dichiarazioni redditi Pf, 

Sp e Sc – novità
• Deontologico
• Contratto di cessio-

ne d’azienda e di affitto 
d’azienda

• Il recupero del credito
• Gli istituti deflativi del 

contenzioso tributario
• Operazioni straordinarie-

seconda giornata - il conferi-
mento d’azienda

Il programma formativo 
sarà realizzato nel corso del 
2021 e potrà essere modifica-
to e/o integrato durante l’anno 
su indicazione degli associati 
oppure sulla base delle esigen-
ze formative che nel frattempo 
potranno emergere.

Per l’anno formativo 2021 
rimangono invariate le carat-
teristiche portanti del modello 
formativo Enform, che preve-
de l’erogazione dei corsi me-
diante la piattaforma Gotowe-
binar, un sistema che abbina 
i vantaggi della formazione a 
distanza con la possibilità di 
interagire attivamente con i 
relatori e lo staff, grazie a un 
sistema che consente di porre 
domande per iscritto e visua-
lizzare le risposte in tempo 
reale (chat).

Peraltro, a partire da 
quest’anno sono state intro-
dotte importanti novità: la 
possibilità di acquistare oltre 
al singolo corso anche la «For-

mazione a 360°» che consen-
te di seguire tutti gli eventi 
formativi online a condizioni 
estremamente vantaggiose 
e l’introduzione di due nuovi 
percorsi formativi attraver-
so la «Rassegna Lavoro» e la 
«Rassegna Fiscale».

Le rassegne prevedono 20 
moduli e-learning (10 moduli 
in ambito lavoro e 10 modu-
li in ambito fiscale) da circa 
60 minuti, erogati tramite la 
piattaforma Gotowebinar, con 
cadenza mensile. Gli argomen-
ti saranno definiti di volta in 
volta tendendo conto dell’evo-
luzione della normativa e 
dell’aggiornamento in materia 
giuslavoristica e fiscale. 

Inoltre, tutti gli associati in 
regola con il versamento delle 
quote associative riceveranno 
una newsletter quotidiana 
«Novità in pillole» attraver-
so cui saranno evidenziate le 
principali notizie in ambito fi-
scale, tributario e del lavoro.

Enform ha reagito alle con-
dizioni imposte dalla pande-
mia dando continuità agli 
interventi formativi, attra-
verso la modalità a distanza, 
individuando gli ambiti di 

competenze maggiormente ri-
chiesti dal mercato del lavoro 
e intercettando fabbisogni dif-
fusi all’interno del comparto 
professionale. «La formazione 
per l’anno 2021 punta princi-
palmente su materie strate-
giche per l’aggiornamento e 
per la ripartenza delle realtà 
professionali e aziendali», ha 
commentato Fausto Peraz-
zolo Marra, presidente di As-
soced. «Il momento è difficile 
ma può rivelarsi l’occasione 
per diffondere la conoscenza 
su temi cruciali e per accelera-
re il cambiamento in atto». 

Sul sito web di Enform è 
possibile trovare l’elenco degli 
eventi formativi, corredato da 
una scheda di presentazione 
all’interno della quale sono ri-
portati gli obiettivi formativi, 
il riconoscimento dei crediti, 
il programma in dettaglio. La 
fruizione degli eventi è total-
mente libera, è possibile ade-
rire a un singolo corso o all’in-
tero pacchetto proposto. 

Assoced ricorda anche che 
per i professionisti e le aziende 
iscritte al Fondo Easi e all’Ebce 
che hanno aderito alla specia-
le campagna associativa 2020 

dedicata al sistema bilaterale, 
la fruizione del programma 
formativo è gratuito per tut-
to il 2021. Inoltre, tutti i pro-
fessionisti e le aziende Ced, 
Ict, Professioni digitali e Stp 
iscritti e in regola con i versa-
menti all’Ebce - Ente bilaterale 
nazionale centri elaborazione 
dati, potranno usufruire di 
un contributo per le spese so-
stenute per il finanziamento 
delle attività formative dei 
propri dipendenti e dei titolari 
d’azienda, soci di società di per-
sone, soci di snc, soci accoman-
datari di sas, amministratori 
di società di capitale, anche 
per attività di formazione pre-
viste obbligatoriamente dalle 
normative vigenti.

I programmi dei corsi, i 
profili dei formatori, le date 
di svolgimento e le modalità 
operative di partecipazione 
sono disponibili sul sito: www.
enform.it 

per informazioni o 
iscrizione contattare la 

Segreteria organizzativa 
formazione Enform:

Tel. 049 98 66 811
E-mail: segreteria@

enform.it
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