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Ω Il Master ha l’obiettivo di formare esperti fiscali, promuovendo

Ω Il programma e le modalità di svolgimento sono stati predisposti tenendo
la 

Ω E’ destinato ai dipendenti del Ministero, compresi quelli delle agenzie
fiscali, a liberi professionisti e ai laureati in discipline giuridiche e economiche.

formazione di competenze altamente specialistiche.

Ω Al termine del Master i partecipanti potranno effettuare stage presso
l’Amministrazione finanziaria e studi professionali.

Ω Le attività avranno inizio il 21 maggio 2010 e termineranno nel mese
di maggio 2011.

mastervanoni@finanze.it entro e non oltre il 02 maggio 2010.

Ω La partecipazione al MASTER da’ dirittoal riconoscimento di crediti
formativi ai fini della FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA.

Ω La domanda di partecipazione va trasmessa per email all’indirizzo

Ω Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Dipartimento delle
Scienze tributarie della Scuola (tel. 06 9801 - 6635 - 6650
mastervanoni@finanze.it), di cui è responsabile il Prof. Gianfranco Ferranti,
che cura la direzione del Master.

Ω Il Master si svolge a Roma presso la sede della ssef in Via della Luce, 35 
(nella intera giornata del venerdì) e presso la sede dell’Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma in P.le delle Belle Arti, 2
(il sabato mattina) e ha una durata complessiva di 505 ore articolate in
lezioni, esercitazioni in aula, verifiche e altre attività di studio. 

conto delle esigenze e delle proposte rappresentate dall’Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma. Collabora all’iniziativa
l’Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
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