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Il Master Tributario, giunto alla XX edizione,  
si conferma ancora una volta il prodotto di punta 
di IPSOA Scuola di formazione.  
Il Master, con la sua metodologia, si è rivelato 
l’inizio di una brillante carriera per neolaureati  
e giovani professionisti del settore tributario.

La nuova formula online che abbiamo progettato 
è nata per rispondere all’esigenza dei partecipanti 
di conciliare la frequenza al Master con lo studio 
individuale o, nel caso di professionisti già attivi, 
con l’attività lavorativa.

Abbiamo dedicato una particolare attenzione  
alla revisione sia dei contenuti che della struttura 
del percorso formativo così da assicurare  
al partecipante il livello di preparazione  
e di approfondimento che contraddistingue  
da sempre il Master Tributario IPSOA.

Il Comitato Scientifico e il Corpo Docente 
d’eccellenza da anni contribuiscono  
alla realizzazione del Master, caratterizzato  
da una didattica pratico-operativa che consente 
di confrontarsi direttamente sul campo 
applicando le nozioni acquisite. 

La formazione e le collaborazioni con prestigiose  
società e studi del settore rappresentano  
inoltre il binomio vincente che fa del Master  
un trampolino di lancio verso la professione.

Oltre 500 giovani professionisti hanno potuto 
collocarsi all’interno del mondo professionale 
grazie alle importanti partnership  
che IPSOA Scuola di formazione ha costruito  
nel corso degli anni. 

Vi aspettiamo, per iniziare insieme  
un percorso professionale di successo!

Direttore IPSOA Scuola di formazione

Presentazione
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Perché scegliere il Master Tributario IPSOA

Nuova 
formula 
online

Corpo 
docente 
d’eccellenza

Business 
case e focus 
operativi

Nuove 
tecnologie 
professionali

Una formazione  
più flessibile che 
consente ai partecipanti 
di conciliare  
la frequenza  
al Master con lo studio 
individuale o con 
l’attività lavorativa

I nomi e le firme  
più prestigiose quale 
garanzia di un prodotto 
che non teme il tempo 
né il cambiamento

Soluzioni Wolters 
Kluwer per acquisire 
dimestichezza  
con gli strumenti  
di ricerca e di 
approfondimento  
più diffusi nel mondo 
professionale

Per mettersi alla prova, 
individualmente o  
in gruppo,  
e approfondire  
specifici temi 

Corso  
di inglese 
professionale 

Con una docente 
madrelingua  
di pluriennale esperienza 
nel settore Tax&Legal,  
per migliorare  
le abilità linguistiche  
e le competenze  
per operare in un 
contesto internazionale

Orientamento  
alla carriera

Un tutor a supporto 
di ciascuno studente 
e sessioni dedicate 
con un head hunter 
specializzato  
nel settore Tax&Legal 

Team 
Working

Webinar dedicati  
per acquisire 
consapevolezza  
delle dinamiche 
relazionali  
e sperimentare 
strumenti e strategie 
di comunicazione 
efficace
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ORIENTAMENTO ALLA CARRIERA
Il Master rappresenta un’opportunità  
per intraprendere un percorso di carriera oppure 
riposizionare la propria attività professionale. Per 
gestire al meglio tale fase di cambiamento,  
un tutor dedicato, con il supporto di docenti  
e collaboratori IPSOA, effettua incontri di gruppo 
e colloqui individuali con i partecipanti,  
per aiutarli nella ricerca degli sbocchi 
professionali più idonei e nell’individuazione  
dello stage in società e studi professionali. 

Sono previste, inoltre, specifiche giornate  
di formazione, dedicate al mercato del lavoro  
in ambito tributario, alla redazione del curriculum 
vitae e alla simulazione di colloqui di selezione, 
con l’head hunter Laderchi & Partners, 
specializzato nel settore Tax & Legal. 

Laderchi & Partners, Legal & Tax Specialist 
Hunters, è uno studio boutique specializzato  
nella ricerca e selezione di fiscalisti e avvocati  
per studi legali e fiscali e per aziende.

I suoi professionisti, in oltre venti anni di attività, 
hanno condotto con successo ricerche  
di specialisti, con diversi livelli di seniority.

Laderchi & Partners collabora stabilmente 
con IPSOA Scuola di formazione, effettuando 
interventi, fornendo testimonianze in merito  
al mercato del lavoro in ambito tributario  
e offrendo assistenza a coloro che lo desiderano 
per valutare nuove opportunità professionali.

PLACEMENT 
IPSOA Scuola di formazione si impegna a veicolare  
i CV degli studenti garantendo almeno  
un colloquio ai fini dell’inserimento  
in una struttura per l’avvio di una collaborazione 
post-master presso studi professionali,  
società di consulenza e uffici fiscali e legali  
di aziende.
La realtà più idonea viene individuata insieme  
al tutor sulla base delle attitudini professionali  
del singolo partecipante.

Dal Master alla Professione
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8 novembre 2021 
22 giugno 2022

3 ore al giorno,  
dalle 16.30  
alle 19.30,  
dal lunedì al giovedì.
120 lezioni totali

Webinar live  
con possibilità  
di rivedere  
le registrazioni 
delle lezioni

Corso di inglese 
professionale 
con docente 
madrelingua
23 lezioni,  
tutti i venerdì

Sessioni  
pratico-operative 
dedicate 
all’approfondimento  
di tematiche  
di particolare 
rilevanza

A copertura 
parziale e totale 
della quota  
di iscrizione

La struttura del Master Tributario

Periodo di  
svolgimento

 Durata Modalità  
di fruizione

Focus 
operativi

English 
Fridays

Borse  
di studio

DESTINATARI   Laureati/laureandi in discipline economico-giuridiche

  Praticanti e giovani professionisti
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I CORSI PROPEDEUTICI 
OBBLIGATORI
PRINCIPI GENERALI  
DI DIRITTO TRIBUTARIO 
3 lezioni 

  Le fonti di diritto tributario
  Interpretazione della norma tributaria
  Evasione e abuso del diritto
  Tipologia e tecnica delle norme tributarie
  La norma tributaria nel tempo e nello spazio
  Principi costituzionali

CONTABILITÀ E BILANCIO 
4 lezioni
L’obiettivo delle lezioni è insegnare i principi  
di base della materia, indispensabili per affrontare  
i contenuti dello specifico modulo di studio.
Dopo avere affrontato i concetti di istituto, azienda, 
attività economica e monitoraggio delle condizioni 
di economicità, si introducono il bilancio e il metodo 
della partita doppia, con focus sulle principali 
rilevazioni di esercizio e di fine esercizio.  
Il corso prevede anche un approfondimento  
su alcune tematiche di valutazione delle principali 
voci di bilancio, nonché una base di lettura  
e comprensione del bilancio di esercizio  
di società di capitali.

DIRITTO PROCESSUALE CIVILE 
in modalità e-learning

I MODULI DI STUDIO 
BILANCIO D’ESERCIZIO  
E BILANCIO CONSOLIDATO 
15 lezioni 

  Il bilancio di esercizio destinato a pubblicazione: 
logica di costruzione e schemi

  La valutazione delle principali voci di bilancio: 
principi contabili nazionali (OIC) e IAS/IFRS

  L’analisi del bilancio di esercizio: riclassificazioni  
di stato patrimoniale e conto economico, indici  
e rendiconto finanziario

  Il bilancio consolidato: logica di costruzione  
e di analisi

Ogni lezione sarà caratterizzata per la presenza 
di esercitazioni pratiche e di un focus operativo, 
che consentiranno di consolidare i concetti teorici 
appresi. 
Al termine di ogni “macro-argomento” sarà svolta 
una esercitazione riepilogativa.

IMPOSTE SUI REDDITI 
33 lezioni

  Il concetto di reddito, risarcimenti, redditi 
sostitutivi

  I soggetti passivi IRPEF ed IRES
  Le categorie di reddito: i redditi fondiari; i redditi  
di natura finanziaria (redditi di capitale  
e capital gains); i redditi da lavoro dipendente;  
i redditi da lavoro autonomo; i redditi diversi

  Il reddito d’impresa e il principio di derivazione: 
rapporti tra determinazione dell’imponibile  
e principi contabili nazionali ed internazionali

  Le regole generali in tema di determinazione 
del reddito d’impresa: l’imputazione temporale; 
l’inerenza; l’individuazione dei beni relativi 
all’impresa e del loro costo

  I componenti positivi e negativi del reddito 
d’impresa

  La determinazione del reddito complessivo 
nell’IRPEF e nell’IRES; il riporto delle perdite

  La determinazione dell’IRPEF e dell’IRES;  
oneri deducibili e detrazioni d’imposta

  Regimi particolari: consolidato nazionale  
e mondiale; tassazione per trasparenza; società  
di comodo

Nel corso del modulo, l’inquadramento teorico  
della materia sarà affiancato da momenti di verifica 
del livello di apprendimento raggiunto, attraverso 
la redazione individuale di pareri su casi specifici,  
la risoluzione di quesiti pratici in gruppo  
e la discussione in aula delle soluzioni proposte.

IVA NAZIONALE ED EUROPEA 
16 lezioni

  Introduzione al sistema del valore aggiunto  
come tributo europeo

  Qualificazione dell’IVA nell’imposizione indiretta  
ed evoluzione del sistema impositivo

  I presupposti delle operazioni soggette ad IVA
  Le norme di funzionamento
  I criteri di determinazione dell’imposta dovuta
  Casi e questioni della giurisprudenza dell’Unione

Programma
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IMPOSTA DI REGISTRO, SUCCESSIONI  
E DONAZIONI
3 lezioni
L’imposta di registro

  Inquadramento sistematico, evoluzione storica  
e natura giuridica del tributo

  Il presupposto d’imposta e i criteri di applicazione 
del tributo: l’interpretazione e la riqualificazione 
degli atti alla luce delle novità di cui alla legge  
di bilancio 2018

  La tipologia degli atti ai fini dell’imposta  
di registro e la registrazione

  La determinazione della base imponibile  
e delle aliquote

  I soggetti passivi
  Il regime di alternatività con l’IVA
  I poteri di controllo e di accertamento 
dell’amministrazione finanziaria e la riscossione  
del tributo 

Il prelievo fiscale sugli arricchimenti gratuiti 
L’imposta sulle successioni

  Inquadramento sistematico, evoluzione storica  
e natura giuridica del tributo

  Il presupposto d’imposta
  La territorialità dell’imposta
   I soggetti passivi
  La determinazione della base imponibile  
e delle aliquote

  L’applicazione del tributo

L’imposta sulle donazioni
  Inquadramento sistematico, evoluzione storica  
e natura giuridica del tributo

  Il presupposto d’imposta
  La territorialità dell’imposta
  I soggetti passivi
  La determinazione della base imponibile  
e delle aliquote

  L’applicazione del tributo
  L’accertamento delle donazioni indirette

DIRITTO TRIBUTARIO  
INTERNAZIONALE E COMUNITARIO 
12 lezioni

  Le fonti del diritto tributario internazionale
  Il principio di tassazione su base mondiale
  Il principio di territorialità
  Il concetto di residenza delle persone fisiche  
e delle persone giuridiche

  Cenni generali sulla tassazione dei residenti  
e dei non residenti

  Il credito per le imposte assolte all’estero
  La stabile organizzazione
  Il transfer pricing 
  Il Modello di Convenzione dell’OCSE  
e la Convenzione Multilaterale

  Unione Europea ed imposizione sui redditi
  La tassazione della digitalized economy
  Il diritto tributario internazionale nell’esperienza 
del fiscalista d’impresa

Nel corso del modulo: esercitazioni ispirate a casi 
reali tratti dalla prassi e dalla giurisprudenza.  
Al termine del modulo: un test di verifica del livello 
di apprendimento raggiunto.

OPERAZIONI STRAORDINARIE 
12 lezioni

  Le operazioni di riorganizzazione aziendale  
in ambito domestico e transfrontaliero:

 -  Fusioni
 -  Scissioni
 -  Trasformazioni
 -  Cessioni e conferimenti di aziende 

 e di partecipazioni
 -  Scambi azionari

  La determinazione del reddito  
nella liquidazione e nel fallimento

  La due diligence 

Verranno svolte esercitazioni sulla costituzione 
di società e sui principali tipi di operazioni 
straordinarie.

Programma
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ACCERTAMENTO E SANZIONI
10 lezioni

  Dichiarazione 
  Sanzioni e ravvedimento
  Poteri istruttori
  Accertamento con adesione
  Atti di accertamento 
  Metodi di accertamento 
  Evasione ed elusione internazionali
  Procedimenti sanzionatori e rapporti tra sanzioni 
amministrative e sanzioni penali

  Tipologie di interpelli ed effetti delle risposte

RISCOSSIONE E PROCESSO TRIBUTARIO
10 lezioni
Riscossione delle imposte

  L’evoluzione storica dei tributi in Italia
  Gli atti iniziali della procedura esattiva: contenuto  
e disciplina formale

  L’agente di riscossione quale sostituto processuale 
dell’ente impositore

  L’esecuzione forzata tributaria: i vari atti  
e le linee del procedimento

  La sospensione della riscossione
  Le misure cautelari “pro fisco”
  Il sistema delle opposizioni: linee generali

Processo tributario
  Dal contenzioso al processo tributario
  Competenza e giurisdizione 
  I soggetti del processo
  La disciplina delle spese
  Il procedimento
  Il ricorso
  La fase introduttiva del giudizio di primo grado
  La trattazione della causa
  L’istruttoria nel processo tributario
  Le c.d. vicende anomale del processo
  La fase decisoria
  I riti conciliativi
  Il procedimento cautelare
  Il sistema generale delle impugnazioni  
nel processo tributario

  L’appello
  Il ricorso per Cassazione
  Il giudizio di rinvio
  La revocazione della sentenza
  L’esecuzione delle sentenze
  Il giudizio di ottemperanza
  Il contenzioso sui recuperi degli aiuti di Stato

Esercitazioni d’aula: disamina di atti impugnabili 
e processuali; redazione del ricorso introduttivo, 
formulazione delle memorie difensive  
e delle conseguenti eccezioni.

Programma

9 Master Tributario 2021-2022



Corso di inglese professionale con docente 
madrelingua e con esperienza pluriennale  
nel settore Tax&Legal, per migliorare le abilità 
linguistiche e fornire le competenze necessarie  
in un contesto internazionale. 
Le lezioni, la cui frequenza è obbligatoria,  
seguono il programma didattico dei moduli di studio, 
costituendo così parte integrante del progetto 
formativo del Master.
Il livello di conoscenza iniziale viene valutato 
mediante un test di ingresso tecnico che consente 
di suddividere i partecipanti in gruppi di lavoro 
omogenei, assicurando un grado di approfondimento 
calibrato sulla base delle competenze  
di ciascun gruppo.
Il programma del corso viene costantemente 
aggiornato sulla base delle eventuali  
modifiche/novità del panorama normativo tributario 
nazionale, europeo ed internazionale.

Programma
Taxation in brief

  Taxation in Italy: corporate income tax, personal 
income tax, regional production tax, property tax, 
VAT, registration tax, stamp duty

  Key concepts in international taxation:  
CFC, Transfer Pricing; OECD Model, permanent 
establishment, double taxation convention 
(Italy-UK; Italy-USA), Directives Administrative 
Cooperation (DAC), Base Erosion and Profit Shifting 
(BEPS)

  Financial Statements and Tax Accounting:  
an Overview, Sample Financial Statements

Company law
  Company formation and management  
in common law countries: type of company; 
documents required

  Memorandum of association, articles  
of incorporation

  Fundamental changes in a company:  
M&A, acquisition, spin-off (extraordinary 
transactions)

Contracts law in common law
  Contract formation, covenant and deed,  
contract and agreement, adapting a contract 
template, understanding contracts, voidable  
or unenforceable contract, terms and clauses

Tort law 
  Negligent torts, intentional torts,  
and strict liability torts

Fondamenti di grammatica
  A inizio del corso, per i gruppi che ne avranno 
necessità, saranno affrontati i principali fondamenti 
di grammatica.

ENGLISH FRIDAYS 

Tutti i venerdì
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GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE  
E DELLE RELAZIONI IN AMBITO 
PROFESSIONALE
Propedeutico sia alla fase di lavoro in team durante 
il Master che ad operare nel mondo del lavoro, 
l’intervento formativo (articolato in due incontri)  
si propone di rendere i partecipanti più consapevoli 
delle dinamiche relazionali e delle varie dimensioni 
comunicative che possono sperimentare 
nell’esercizio dell’attività professionale. 

Mira inoltre a favorire l’auto-osservazione al fine  
di ampliare la gamma di scelte comportamentali  
a disposizione e sperimentare tecniche, strumenti  
e strategie efficaci di comunicazione.

Principali obiettivi del corso:

  Apprendere le regole della comunicazione 
assertiva

  Sperimentare, attraverso esercitazioni, modalità 
efficaci per leggere le dinamiche all’interno  
del gruppo

  Sperimentare direttamente la nascita, l’azione  
e la produzione di un gruppo

Contenuti:

  Atteggiamenti e comportamenti individuali  
e di gruppo

   Il proprio stile di comunicazione interpersonale

  La comunicazione assertiva e proattiva come  
chiave del successo

  Un modello di lettura del proprio comportamento 
interpersonale per leggere il comportamento  
del gruppo

  La conoscenza nel gruppo

  La fiducia nel gruppo

  La produzione nel gruppo

   La teoria sui tipi di «Belbin» per lavorare  
in modo più efficace

Special Team Working
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IL COMITATO SCIENTIFICO
Massimo Basilavecchia
Professore ordinario di Diritto tributario, Università  
di Teramo; Avvocato Cassazionista 

Mauro Beghin
Professore ordinario di Diritto tributario, Università  
di Padova; Avvocato e Dottore commercialista

Mariagrazia Bruzzone
Avvocato in Genova

Nicoletta Dolfin
Of Counsel, Studio Falsitta Pansieri; Professore  
a contratto di Diritto tributario, Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Milano; Avvocato Cassazionista e 
Revisore legale

Nicola Galleani d’Agliano
Senior Partner, Studio P. Centore e Associati; 
Commercialista e Revisore legale 

Stefano Loconte
Professore straordinario di Diritto tributario e titolare 
delle cattedre in “Diritto tributario”, “Diritto dei Trust” 
e “Finanza islamica”, Università degli Studi LUM  
di Casamassima (BA); Avvocato, Loconte & Partners

Guglielmo Maisto
Professore associato di Diritto tributario 
internazionale e comparato, Università Cattolica  
del Sacro Cuore di Piacenza; Avvocato in Milano; 
Senior Partner, Maisto e Associati

Silvia Pansieri
Partner, Studio Falsitta Pansieri; Professore a 
contratto di Diritto tributario, Università Cattolica  
del Sacro Cuore di Milano; Avvocato Cassazionista

Patrizia Tettamanzi Vergani
Ph. D., Professore associato di Economia aziendale, 
Università C. Cattaneo LIUC di Castellanza; 
Professore a Contratto di Financial Reporting and 
Analysis, Università L. Bocconi di Milano; Dottore 
commercialista e Revisore legale

Antonio Tomassini
Responsabile del dipartimento tributario  
e dello European tax disputes team di DLA Piper; 
Avvocato; Ph. D. in Diritto tributario

Giuseppe Zizzo 
Professore ordinario di Diritto tributario, Università 
C. Cattaneo LIUC di Castellanza; Avvocato in Milano, 
Zizzo e AssociatiLA DIREZIONE SCIENTIFICA

Gaspare Falsitta 
Professore emerito di Diritto tributario, Università  
di Pavia

Cesare Glendi
Professore emerito di Diritto processuale civile, 
Università di Parma; Avvocato 

Faculty
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Fabio Antonacchio
Ufficiale della Guardia di Finanza

Antonio Argenio
Dottore commercialista e Revisore dei conti; 
Partner, ECOVIS STLex Studio Legale Tributario

Paolo Arginelli
LL.M.; Of Counsel, Pirola Pennuto Zei & Associati; 
Professore di Diritto Tributario, Università Cattolica 
del Sacro Cuore (sede di Piacenza)

Alberto Bertoni
Professore a contratto di Contabilità e Bilancio, 
Università L. Bocconi di Milano e Università C. 
Cattaneo LIUC di Castellanza; Revisore contabile

Gianluca Boccalatte
Avvocato; Partner, Studio Biscozzi Nobili Piazza

Silvia Boiardi
Dottore Commercialista, Maisto e Associati

Luciano Bonito Oliva
Avvocato; Partner, Gianni & Origoni

Alberto Brazzalotto
Dottore commercialista, Maisto e Associati

Eleonora Briolini
Tax Partner, BDO Tax S.r.l. Stp

Stefano Brunello
Partner, BonelliErede

Emidio Cacciapuoti
Professore a contratto di Diritto tributario,  
Università C. Cattaneo LIUC di Castellanza;  
LL.M.; Dottore commercialista; Partner, McDermott 
Will & Emery Studio Legale Associato

Aurelia Daniela Casali
Dottore commercialista, DLA Piper Italy

Laura Castaldi
Professore associato di Diritto tributario, 
Università di Siena; Avvocato in Firenze

Matteo Cataldi
Dottore commercialista; LL.M.; Associate,  
Maisto e Associati

Marco Cerrato
Professore a contratto di Diritto tributario,  
Università C. Cattaneo LIUC di Castellanza;  
Avvocato; LL.M.; Partner, Maisto e Associati

Fabio Chiarenza
Avvocato; Co-head tax department, Gianni & Origoni

Giorgio Confente
Avvocato in Milano; Professore a contratto, Università 
dell’Insubria

Giuseppe Corasaniti
Professore ordinario di Diritto tributario, Università 
degli studi di Brescia; Socio, Studio Uckmar; Avvocato 

Corpo docente

Docenti intervenuti  
nell’ultima edizione  
del Master Tributario
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Maurizio Di Salvo
LL.M.; Avvocato e Dottore commercialista; TEP;  
Tax Partner, Andersen Milano

Anna Maria Faienza
Avvocato e Revisore legale, Studio Professionale 
Tributario e Legale

Alessandro Furlan 
Partner, Studio Tributario Deiure;  
Dottore commercialista e Revisore legale

Giovanni Ghelfi
Professore a contratto di Temi speciali di Bilancio, 
Sistemi ERP e Contabilità e Bilancio,  
Università C. Cattaneo LIUC di Castellanza; 
Dottore commercialista; Revisore contabile;  
Curatore fallimentare e Commissario giudiziale

Graziella Glendi
Vicepresidente di Sezione, Commissione tributaria 
provinciale di Prato

Guido Guetta
Associato Fondatore, Pirola Pennuto Zei & Associati; 
Dottore commercialista e Revisore legale

Roberto Lippi
Tributarista; Collaboratore, Studio Legale Tributario 
Falsitta Pansieri

Luca Longobardi
Dottore commercialista, Maisto e Associati

Luca Marinelli
Dottore commercialista e Revisore legale dei conti; 
Associato, Bolelli Sportelli de Pietri - Tonelli

Paolo Mandarino
Of Counsel, Head of Tax Litigation Department, 
ECOVIS STLex Studio Legale Tributario 

Alessandro Martinelli
Dottore commercialista; Partner, Studio legale 
tributario associato DLA Piper 

Fabio Mazzoleni
LL.M.; Dottore commercialista e Revisore legale; 
Partner, Studio Integrato Tributario

Riccardo Michelutti
Avvocato e Dottore commercialista; Partner, Studio 
Tributario Associato, Facchini, Rossi & Soci

Francesco Montanari
Professore di Diritto tributario,  
Università di Chieti-Pescara

Angela Monti
Avvocato tributarista in Milano e Lugano

Raffaella Muroni
Professore associato di Diritto processuale civile, 
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano; 
Avvocato in Milano

Annalisa Pace
Professore Ph.D. - Associato di Diritto tributario, 
Università degli Studi di Teramo

Pietro Paolo Papaleo
Commercialista e Revisore legale;  
Partner, PVG Consulting

Andrea Parolini
Dottore commercialista; Partner, Maisto e Associati; 
Membro del VAT Expert Group 

Carlo Pino
Professore a contratto di Diritto tributario, 
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano; 
Dottore commercialista, Miccinesi Tax Legal 
Corporate Milano

Carmen Adele Pisani
Adv. LL.M. in International Tax Law, ITC Leiden; 
Avvocato specializzato in Diritto tributario nazionale 
e internazionale, Gianni & Origoni

Marcello Poggioli
Professore associato di Diritto tributario, 
Università di Padova; Avvocato Cassazionista  
e Dottore commercialista in Padova e Modena

Francesco Randazzo
Professore ordinario di Diritto tributario,  
Università di Catania; Avvocato

Alberto Renda
Avvocato Cassazionista; Dottore di ricerca in Diritto 
tributario delle società; Docente a contratto di Diritto 
tributario, Università degli Studi di Teramo; Socio 
ordinario, Studio Associato, Consulenza Legale  
e Tributaria, KPMG

Corpo docente
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Stefania Rusconi
Dottore commercialista e Revisore legale dei conti; 
Associato, Bolelli Sportelli de Pietri - Tonelli

Alberto Sandalo
Avvocato, DLA Piper

Irene Sarzi Sartori
Dottore commercialista, Maisto e Associati

Daniela Scandiuzzi
Dottore commercialista in Padova; Professore  
a contratto di Diritto tributario, Università di Padova

Paolo Serva
Dottore commercialista e Revisore legale in Roma; 
Partner, Di Tanno Associati – Studio Legale  
e Tributario

Mirko Severi
Dottore commercialista; Associate, Maisto e Associati

Cesare Silvani
Avvocato in Milano e New York; LL.M.;  
Partner, Maisto e Associati

Chiara Sozzi
Dottore di ricerca in Diritto tributario, Università  
degli Studi di Milano-Bicocca; Avvocato; Partner,  
Zizzo e Associati

Francesco Spaziante
Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Grandi 
Contribuenti

Gianluca Stancati
Avvocato Cassazionista e Revisore legale; Docente 
Luiss Business School; Partner, KPMG Tax&Legal

Giulio Tedeschi
Partner, Bernoni Grant Thornton; Professore a 
contratto di Tecnica professionale, Facoltà di 
Economia, Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano; Dottore commercialista e Revisore legale

Mario Tenore
Of Counsel, Pirola Pennuto Zei & Associati 

Stefano Trettel
Direttore Fiscale Fininvest S.p.A.; Dottore 
commercialista e Revisore legale

Federico Trutalli
Dottore commercialista; Partner e Responsabile 
Dipartimento Tributario, NCTM Studio Legale 
Associato

Stefano Zagà
Avvocato, Studio Uckmar (Milano); Professore a 
contratto, Università degli Studi di Milano

Alban Zaimaj
Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners

Giorgia Zanetti
Dottore commercialista; Associate, Maisto e Associati

ORIENTAMENTO ALLA CARRIERA
Claudio Giarrusso
Socio, Studio Laderchi & Partners - Legal & Tax 
Specialist Hunter; Docente in master universitari, 
post-universitari e formatore aziendale

Simona Laderchi
Socio Fondatore, Studio Laderchi & Partners - Legal 
& Tax Specialist Hunter; Professore a contratto di 
Prospettive lavorative in ambito tributario Master 
MDT, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

COMUNICAZIONE ASSERTIVA  
E TEAM WORK
Alessia Petullà
Consulente aziendale nell’area Risorse Umane 
e Management; Ha maturato un’esperienza 
ventennale nello sviluppo HR all’interno di primarie 
aziende nazionali ed internazionali; Coach e 
profiler del Centro Ricerca e Studi di Psicologia 
comportamentale; Collabora con Università e 
importanti società di consulenza

TAX ENGLISH
Gaia Blandano
Docente e traduttrice di lingua inglese; Iscritta 
all’Albo Periti Traduttori e Interpreti della Camera 
di Commercio di Milano e all’Albo Consulenti Tecnici 
d’Ufficio del Tribunale di Milano; Specializzata in 
Diritto tributario e Diritto dei mercati

Corpo docente
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Il pagamento potrà essere rateizzato  
nelle seguenti modalità:

  Acconto (€ 3.000 + Iva) al momento 
dell’ammissione

  Prima rata (€ 1.500 + Iva)  
entro il 31 dicembre 2021

  Seconda rata (€ 1.500 + Iva)  
entro il 31 marzo 2022

Si consiglia di rivolgersi agli organi competenti  
per la formazione della propria Regione 
per verificare la possibilità di concorrere 
all’assegnazione di borse di studio regionali.

Sono previste borse di studio di merito  
a copertura parziale e totale  
della quota di listino 
Le borse saranno assegnate in base  
ai seguenti criteri:

  Voto di laurea minimo pari a 100/110

  Curriculum Vitae

  Risultati delle selezioni

  Situazione economico-finanziaria del candidato

L’assegnazione delle borse avverà  
alle seguenti scadenze:

  Prima scadenza 23 luglio 2021  
per i colloqui sostenuti fino al 23 luglio

  Seconda scadenza 15 ottobre 2021  
per i colloqui sostenuti fino al 15 ottobre

INVIO DOCUMENTAZIONE
La documentazione relativa alle borse di studio 
dovrà pervenire via mail all’indirizzo  

Informazioni

Quote  
di iscrizione

Borse di studio  
di merito

Borse di studio 
regionali

€ 6.000 + Iva
Advanced booking sconto 20%  
€ 4.800 + Iva  
per iscrizioni entro l’8 ottobre
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MASTER TRIBUTARIO 2021-2022
COMPILARE E INVIARE 
UNITAMENTE AL CV A: 

DATI ANAGRAFICI

Cognome 

Nome 

Data e luogo di nascita 

Indirizzo

Città      Cap

Cellulare

E-mail

Laurea in

Voto di laurea

Anno di laurea

RICHIESTA DI BORSE DI STUDIO

Il candidato richiede 

  Il candidato dichiara di voler partecipare al Master 
Tributario esclusivamente in caso di ottenimento della 
Borsa di Studio 

  Il candidato dichiara di voler partecipare al Master 
Tributario indipendentemente dall’ottenimento della 
Borsa di Studio 

Il sottoscritto dichiara che le informazioni riportate nella presente 
domanda sono complete e corrette. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 
n. 30.6.2003 n. 196, La informiamo che i Suoi dati sono conservati 
nel database informatico del Titolare del Trattamento, Wolters 
Kluwer Italia S.r.l. L’elenco aggiornato di tutti i responsabili del 
trattamento potrà essere richiesto per iscritto al Titolare del 
Trattamento presso la sede della società. I Suoi dati saranno 
utilizzati dalla nostra società solo ai fini di selezione per l’eventuale 
ammissione al Master Tributario e per l’invio di informazioni e/o di 
documentazione relativa al Master stesso. Ai sensi dell’art.7 del 
citato D.Lgs., Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, rettificare, 
cancellare i Suoi dati, nonché di esercitare tutti i restanti diritti 
ivi previsti, mediante comunicazione scritta a Wolters Kluwer Italia 
S.r.l., Milano Business Park, Via dei Missaglia n. 97, Palazzo B3 - 
20142 Milano (MI). 

Luogo e Data   

Firma del candidato

Domanda di ammissione al colloquio

AG
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I nostri contatti

www.formazione.ipsoa.it
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