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crescita delle tue conoscenze in 
materia

Geo Network
Master Class suCCessioNi 2017

Geo Network è lieta di annunciare la nuova edizione 2017 del suo autorevole e noto corso 
di formazione

MASTER CLASS SUCCESSIONI

giunto alla sua 4° edizione e considerato il migliore corso disponibile sul mercato per 

•	 completezza
•	 autorevolezza
•	 praticità.

CHe Cos’e’  

MASTER CLASS SUCCESSIONI 2017 è un corso di formazione specialistico ad alto contenuto giuridico 
per permettere l’acquisizione di conoscenze approfondite della disciplina successoria sotto il profilo 
civilistico, fiscale e pratico. 

E’ il corso ideale per il professionista ed i suoi collaboratori che prestano consulenza in materia 
successoria, preparano le dichiarazioni e seguono tutti gli altri adempimenti. 

Il corso 2017 permetterà l’acquisizione di crediti formativi professionali (per maggiori dettagli leggere il 
relativo paragrafo). 

a CHi e’ riVolto?

A tutti i CAAF, professionisti e collaboratori dello studio che si occupano di pratiche successorie e/o che 
offrono consulenza in materia.

CaratteristiCHe

MASTER CLASS SUCCESSIONI 2017 consiste in un UNICO MODULO da 
12 lezioni + Verifica Finale (2/3 webinar al mese). 

I docenti, professori universitari e rinomati professionisti, esamineranno 
casistiche particolari con studio della giurisprudenza di merito più 
autorevole, circolari e risoluzioni dell’ Agenzia delle Entrate, casi pratici 
con elementi particolari (beni siti all’estero, trusts, patti di famiglia, 
lesioni di legittima, azioni a tutela dei terzi ecc.) ritenuti interessanti per 
approfondimenti. 

Le lezioni si svolgeranno tramite webinar da 90 minuti cadauno, da 
Gennaio a Giugno 2017. Il numero complessivo di ore di formazione 
è pari a 18 secondo il seguente Calendario.

Inoltre, alla luce delle importanti novità in materia di composizione ed 
invio telematico del nuovo modello di dichiarazione di successione, MASTER CLASS SUCCESSIONI 2017 
è già stato integrato con due ulteriori webinar di approfondimento sul tema.
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webiNar 2017 orario arGoMeNto DoCeNti

12 Gennaio 14:30 
16:00

introduzione al corso approfondito: rapido excursus degli 
argomenti di approfondimento avv. Francesca Micheli

 2 Febbraio 14:30 
16:00

accettazione dell’eredità e decorso del termine 
decennale (impedimenti di diritto e di mero fatto) Prof. Chiara Favilli

16 Febbraio 14:30 
16:00

le nuove unioni civili e le conseguenze successorie della 
legge 76/2016 Prof. elena bargelli

2 Marzo 14:30 
16:00

le conseguenze previdenziali del decesso: pensione di 
reversibilità e tFr del coniuge o parte civile avv. Francesca Micheli

16 Marzo 14:30 
16:00

la successione necessaria - focus sulla giurisprudenza 
più recente ed autorevole in materia di esperimento 
dell’azione di riduzione

Prof. Valentina Calderai

6 aprile 14:30 
16:00

l’accettazione con beneficio d’inventario: iter 
procedurale per la liquidazione dei debiti

Prof. avv. stefano 
Pardini

20 aprile 14:30 
16:00

la richiesta delle agevolazioni prima casa: 
giurisprudenza approfondita, risoluzione e circolari 
applicative

Dott. Vittorio Giustiniani

27 aprile 14:30 
16:00

il testamento: ipotesi di invalidità e impugnazione. 
Disconoscimento del testamento olografo avv. Francesca Micheli 

11 Maggio 14:30 
16:00

approfondimenti in materia di successioni con elementi 
esteri (certificato successorio europeo) Prof. Valentina Calderai

25 Maggio 14:30 
16:00

Casi pratici di liquidazione delle imposte successorie: 
imposta di successione, ipotecaria e catastale - aliquote, 
agevolazioni e riduzioni

avv. Francesca Micheli  

15 Giugno 14:30 
16:00

la divisione ereditaria e le preclusioni processuali
Prof. avv. stefano 
Pardini

21 Giugno 14:30 
16:00

Question time: domande e risposte in diretta con 
docente (60 minuti)

avv. Francesca Micheli
Dott. Vittorio Giustiani

22 Giugno 14:30 
16:00

Verifica finale avv. Francesca Micheli

CaleNDario lezioNi  2017

boNus webiNar Gratuiti

Ogni lezione verrà registrata per poter permettere il riascolto in un secondo momento.

20 febbraio 14:30 
16:00

il nuovo modello telematico: iter procedurale, quadri 
da compilare, allegati, voltura automatica ed invio 
telematico

avv. Francesca Micheli  

28 febbraio 14:30 
16:00

Difformità di compilazione con il vecchio modello; 
nuovi codici per soggetti, beni e agevolazioni – prime 
osservazioni 

avv. Francesca Micheli  
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CoMe VieNe sVolto
•	 Ogni webinar sarà svolto in formato audio con webcam e supportato dalla presentazione di slides.
•	 I primi 70 minuti saranno rivolti alla trattazione degli argomenti di studio previsti per la lezione.
•	 Gli ultimi 20 minuti saranno dediti a fornire risposte alle domande eventualmente formulate per iscritto 

dai partecipanti durante il webinar. 
E’ inoltre prevista una Verifica Finale a conclusione del ciclo didattico per comprovare le conoscenze 
acquisite ed ottenere altri crediti formativi professionali, se previsto dal Regolamento di Formazione 
Continua dell’ordine di appartenenza.
A conclusione del corso, verrà rilasciato un Attestato di Partecipazione conforme a quanto richiesto dal 
singolo Ordine professionale di competenza per il riconoscimento dei CFP. Ogni Ordine stabilisce in base 
al proprio Regolamento di Formazione il numero di CFP attribuibili al singolo professionista ed i requisiti 
necessari al riconoscimento (ad es. numero complessivo di webinars 
seguiti, superamento della verifica finale ecc.) 

Per partecipare, occorre avere un PC o tablet con connessione 
internet veloce ed un paio casse o cuffie.
 

beNeFiCi CHe GaraNtiaMo 

Noi garantiamo a chiunque segua tutte le lezioni del corso e studi il materiale didattico fornito, i seguenti 
benefici: 

•	 conoscenze approfondite della disciplina successoria e novità 2017
•	 maggiore sicurezza nella trattazione anche di pratiche complesse
•	 utili suggerimenti per la gestione delle singole pratiche.
 

Materiale DiDattiCo 

Tutti i partecipanti riceveranno almeno 24 ore prima della lezione, copia in formato PDF delle slides realizzate 
dal docente a supporto del singolo corso. Sarà inoltre possibile rivedere le singole lezioni attraverso le 
registrazioni che saranno messe a disposizione online.
 

QuaNto Costa?

MASTER CLASS SUCCESSIONI 2017 è in vendita al costo di € 200,00 + IVA.
 

CoMe isCriVersi?
Compilando il coupon sotto riportato e disponibile al seguente link:
 http://www.geonetwork.it/webinar/coupon/MCS2017.pdf.
Seguire poi le istruzioni ivi indicate per l’invio via fax o email. 
 

CreDiti ForMatiVi ProFessioNali  
MASTER CLASS SUCCESSIONI 2017 è già stato accreditato dal Collegio dei Geometri e Geometri Laureati 
della Provincia di Lucca, dal Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati e dall’Ordine 
dei Dottori Commercialisti e dagli Esperti Contabili della Provincia di Torino, pertanto saranno riconosciuti 
CFP a tutti i Periti Industriali, Geometri e Commercialisti che parteciperanno al corso. Inoltre, è in fase di 
accreditamento presso il Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori. 
Per conoscere nel dettaglio la procedura di acquisizione dei CFP relativi al Suo Ordine di appartenenza o 
informazioni su MASTER CLASS SUCCESSIONI 2017, ci contatti al numero 0187 622198 oppure scrivendo a 
info@geonetworkformazione.it.
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modalita’ di pagamento
PER RENDERE EFFETTIVA L’ADESIONE, DEVE ALLEGARE AL PRESENTE MODULO IL PAGAMENTO DELLA QUOTA 
DA EFFETTUARE NELLE SEGUENTI MODALITA’

Pagamento anticipato tramite bollettino di c/c Postale n. 12895199 intestato a geo network (allegare al fax o alla 
e-mail la relativa ricevuta)

Pagamento anticipato tramite bonifico su c/c bancario intestato a Geo Network srl Via Mazzini 64 19038 Sarzana SP n. 
104302252 UNICREDIT Ag. Carrara ABI 02008 CAB 24502 CIN B
IBAN IT 79 B 02008 24502 000104302252 - (allegare al fax o alla e-mail la relativa ricevuta) 

Pagamento tramite carta di credito 

Costi
PREzzO IVA TOTALE

MASTER CLASS SUCCESSIONI 2017 € 200,00 € 44,00 € 244,00

geo network
master Class
suCCessioni 2017
Corso avanzato di formazione 2017RGeo

network

n.

firma del titolare della Carta di Credito**
*  nome e cognome in stampatello
** Gli ordini con Carta di Credito privi di firma non sono validi. Controllare che il n. della Carta sia corretto

Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. n. 196/03. Ai sensi delle disposizioni dell’art.13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si rende noto che:(1) titolare del trattamento è Geo Network srl; (2) il trattamento dei dati personali forniti è rivolto 
esclusivamente a fini commerciali e promozionali; (3) i dati saranno trattati conformemente agli obblighi di cui al D.Lgs. n. 196/03 al solo fine di promuovere la conoscenza di offerte, prodotti e servizi Geo Network;i dati non saranno divulgati a 
terzi e verranno trattati dalla società esclusivamente ai fini informativi di cui sopra; (4) il conferimento dei dati è obbligatorio al fine di poter effettuare le prestazioni su indicate. Al mancato conferimento dei dati consegue l’impossibilità di fornire 
la prestazione in oggetto. In qualità di soggetto interessato dal trattamento dei dati, potrà esercitare in qualunque momento i diritti riconosciuti dall’art. 7 D.Lgs. n. 196/03, tra i quali il diritto di accesso ai propri dati, di chiederne la rettifica, 
l’aggiornamento o la cancellazione, rivolgendo la relativa richiesta al responsabile del trattamento domiciliato presso la nostra società (tel. 0187/622198, fax 0187/627172, e-mail: info@geonetwork.it)  OUT-2016-03237

titolare della carta di credito*

Data Firma

scadenza CVV

Coupon d’ordine - DA INVIARE VIA FAx AL N. 0187.627172 O ALL’E-MAIL info@geonetwork.it

dati  parteCipante e fatturaZione
NOMINATIVO 
PROFESSIONE
COLLEGIO/ORDINE
DI APPARTENENzA N. ISCR.

CODICE FISCALE
TELEFONO FAx E-MAIL
INTESTAzIONE PER 
FATTURA
INDIRIzzO
CITTA’ (     ) CAP

P.IVA CODICE 
FISCALE


