DIALOGANDO 2022
WEBINAR ORE 15,00 - 16,30
Per partecipare agli incontri è necessario effettuare l’iscrizione (cliccando qui); completata l'iscrizione, verrà trasmessa, dalla
piattaforma GoToWebinar, un'e-mail di conferma con informazioni per la partecipazione.
L’iscrizione è valida per l’intero ciclo, il link per la partecipazione presente nell’email di conferma è identico per tutte le giornate, 24
ore prima e un’ora prima di ciascun incontro gli iscritti al ciclo riceveranno un promemoria con il link per la partecipazione.
Per il riconoscimento dei CFP compilare l’autocertificazione, per ciascun webinar, sul sito del CNDCEC (disponibile successivamente
alla data di svolgimento dell’evento, selezionare Ordine di Palermo in corrispondenza del campo "organizzato da").
I CFP saranno trasmessi telematicamente dal CN agli Ordini di appartenenza dei partecipanti

PROGRAMMA

DIALOGANDO 2022
(1° semestre)
WEBINAR ORE 15,00 - 16,30
1° - 26 aprile
Rosanna Dispenza
Il ruolo dei Commercialisti nella procedura di Composizione Negoziata della Crisi d'Impresa
2° - 5 maggio
Paola Loredana Bruno
Imprenditoria Femminile ai nastri di partenza: Istruzioni per l'uso consapevole dei fondi
disponibili
3° - 19 maggio
Ambra Leone
Bonus Mezzogiorno 2022: parte il 7 giugno la rincorsa al credito d’imposta
4° - 30 maggio
Massimo Romano
Avvio del Runts e Terzo Settore: Le scelte strategiche su Bilanci e procedura d'iscrizione
5° - 14 giugno
Dario Scalia
ZES e PNRR: l'intreccio virtuoso tra i due progetti quale fattore di crescita delle imprese e
del territorio
6° - 6 luglio
Mario Amodeo
Quadro RW e Criptovalute: Come orientarsi nel nuovo contesto delle valute virtuali in seno
alla dichiarazione dei redditi

PROGRAMMA

DIALOGANDO 2022
(2° semestre)
WEBINAR ORE 15,00 - 16,30
7° - 6 ottobre
Alberto Di Girolamo
Art Bonus e Social Bonus: Le erogazioni liberali a sostegno della cultura e dell'arte
8° - 20 ottobre
Giuseppina Spanò
Gli adeguati assetti amministrativi, organizzativi e contabili delle imprese collettive
9° - 3 novembre
Cristina Gandolfo
Aspetti contabili e fiscali del commercio elettronico: Il Commercialista affronta la sfida dei
marketplaces
10° - 17 novembre
Calcedonio Li Pomi
Il controllo dei conti della P.A. locale e il ruolo del Commercialista
11° - 29 novembre
Salvatore Musso
PTT: Il Processo Tributario Telematico ed il funzionamento del portale SIGIT: Il Contenzioso
nell'era digitale
12° - 15 dicembre
Claudia Scuderi
Il trattamento dei creditori nella procedura di composizione della crisi da
sovraindebitamento

