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Al via master e corso di perfezionamento
Ai nastri di partenza l' edizione 2018 del
Master e del Corso di perfezionamento
sulla
figura
professionale
del
Tributarista. L' intesa tra Lapet e
Università Unitelma Sapienza, siglata
dal
presidente
nazionale
Roberto
Falcone e dal rettore Francesco
Avallone nel 2014, è stata rinnovata
anche per l' anno 2018. «Ancora oggi, i
due percorsi universitari avviati con lo
scopo di formare la figura del
tributarista professionista si confermano
unici in assoluto», ha commentato
Falcone. Si tratta di opportunità
esclusive, in quanto consentono, oltre a
una formazione completa circa la
professione
del
tributarista
e
conseguente ampliamento del proprio
curriculum vitae, anche l' ottenimento
del riconoscimento di crediti formativi
universitari, utili nel prosieguo della
carriera universitaria. La compiuta
frequenza al master o al corso è considerata peraltro requisito utile per accedere
all' Associazione e costituisce attività idonea per l' assolvimento all' obbligo di
aggiornamento professionale previsto dal regolamento. «In particolare, ai
partecipanti al master dal titolo «Il Tributarista: nuove competenze, opportunità,
responsabilità» vengono forniti gli elementi che consentono la creazione della
forma mentis necessaria per comprendere il ruolo professionale che riveste il
tributarista, nella piena consapevolezza dei profili di responsabilità in cui si incorre
nell' esercizio della professione», ha spiegato Elisabetta Tinelli, presidente della
Commissione università. Destinatari del master sono i tributaristi e gli aspiranti
tributaristi, nonché gli esperti di contabilità fiscale e tributaria, in possesso di
laurea triennale, quadriennale (vecchio ordinamento), specialistica e magistrale in
economia, giurisprudenza, scienze dell' amministrazione, scienze politiche, o in
altre discipline equipollenti. Il corso di formazione, invece, dal titolo «La nuova
figura professionale del tributarista», intende provvedere alla formazione
specialistica del professionista della contabilità e della gestione economicofinanziaria, rivolgendosi in modo particolare a chi è, o intende divenire, un
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tributarista professionista. Il corso fornisce fondamentali competenze specialistiche
su tutto ciò che attiene all' esercizio dell' attività di consulenza fiscale e tributaria,
approfondendo le tematiche relative alla gestione economico-finanziaria.
Destinatari del corso sono i tributaristi e gli aspiranti tributaristi, nonché gli esperti
di contabilità fiscale e tributaria, in possesso di titolo di scuola media superiore.
Possono partecipare anche laureati di primo e secondo livello. Sia il master che il
corso sono proposti in modalità esclusivamente online. «La continuità di tali
progetti universitari deriva sia dai positivi risultati riscontrati nelle edizioni
passate, quanto dalla attenzione che da sempre rivolgiamo in materia di formazione
ed aggiornamento professionale», ha ricordato il segretario nazionale Lapet
Giovanna Restucci. L' associazione, inoltre, al fine di sostenere ulteriormente l'
attività di aggiornamento e formazione ha reso disponibile lo strumento del
Manuale del Tributarista. «Il testo, trattato con assoluta competenza e praticità,
grazie anche all' esposizione di casi concreti, è un valido compendio di studio per
tutti coloro che intendono frequentare il master o il corso, oltre ad essere un
efficace strumento per il tributarista che ogni giorno si trova ad affrontare e
risolvere le più svariate questioni derivanti dall' applicazione della normativa
fiscale», ha suggerito il presidente Falcone. Tutte le informazioni sono riportate sul
sito dell' associazione www.iltributarista.it.
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