
 

 

  

 

  

Master tributario IPSOA 
Milano, 7 gennaio – 26 giugno 2020 

Formula full-time: 6 mesi d'aula + stage  
 88 

Il Master tributario è da 18 anni il punto di riferimento per brillanti laureati, che 

desiderano inserirsi con successo nel settore fiscale. 

 

Si rivolge a futuri dottori commercialisti, avvocati tributaristi ed esperti fiscali d’azienda, 

formando professionisti competenti e qualificati, flessibili ai continui cambiamenti del 

mercato e delle tecnologie. 

 

In questi anni la scuola di  formazione ha consolidato importanti partnership con 

prestigiosi studi professionali garantendo a oltre 500 giovani professionisti un primo 

importante collocamento all’interno del mondo fiscale. 

Attraverso uno stage garantito a tutti i partecipanti, il Master tributario offre la 

possibilità di accedere a prestigiosi studi e società di consulenza dove ciascun 

partecipante avrà la possibilità di mettere in pratica le conoscenze acquisite in aula, 



di comprendere le dinamiche del lavoro in team e di sviluppare al meglio le proprie 

competenze e aspirazioni professionali. 

A oltre il 95% dei partecipanti lo stage ha aperto le porte per una brillante carriera di 

successi professionali. 

Programma  

• Principi generali di diritto tributario 

• Bilancio d’esercizio e bilancio consolidato 

• Imposte sui redditi 

• IVA nazionale ed europea 

• Diritto tributario internazionale e comunitario 

• Wealth Management e Pianificazione patrimoniale 

• Operazioni straordinarie 

• Fiscalità immobiliare e finanziaria 

• Enti non commerciali 

• Tributi locali 

• Fiscalità dell'energia 

• Introduzione alla fiscalità dell’arte 

• Introduzione alla fiscalità dello sport 

• Due diligence 

• Accertamento e sanzioni 

• Sistema sanzionatorio penale tributario 

• Diritto della crisi d’impresa 

• Riscossione delle imposte 

• Processo tributario 

Il programma didattico del Master prevede anche corsi propedeutici sui temi della 

contabilità e del diritto processuale civile e corsi di Inglese professionale.  
 

  

Queste le date dei colloqui che abbiamo pianificato: 

- Milano, su prenotazione 

- Bari, 10 giugno 

- Roma, 12 giugno 

- Napoli, 13 giugno 

- Catania, 19 giugno 

- Cagliari, 20 giugno 



 

 

 
 
  

AGEVOLAZIONI ECONOMICHE 
A tutti candidati di età pari o inferiore a 28 anni e con un voto 

di laurea pari o superiore a 100/110 verrà automaticamente 

riconosciuto dalla Scuola di formazione IPSOA un contributo 

giovani laureati. 

Il contributo, di importo fisso pari a € 2.500 e non cumulabile con 

eventuali borse di merito, sarà assegnato in caso di sussistenza 

di entrambi i requisiti indicati e indipendentemente dalla data di 

svolgimento della prova di selezione. 

BORSE DI STUDIO DI MERITO 
Sono previste borse di studio di merito a copertura parziale e 

totale della quota di listino, assegnate in base ai seguenti criteri: 

• voto di laurea (minimo 100/110 per le borse parziali e 105/110 

per la borsa totale) 

• curriculum vitae 

• risultati delle selezioni 

• situazione economico-finanziaria del candidato 

L’assegnazione delle borse avverrà alle scadenze: 

• 26 luglio 2019 per i colloqui sostenuti fino al 26 luglio 

• 15 novembre 2019 per i colloqui sostenuti dal 26 luglio al 15 
 

 

 

 

  

Contattami per maggiori informazioni e per fissare il colloquio. 
 
 

Enzo Schinaia 
WKP30 s.r.l   

Agenzia WKI IPSOA   BARI- BAT-BRINDISI- FOGGIA-  TARANTO 
tel 348 5916038  e.schinaia@wkp30.it 

 


