
  

  

 

 

 

1° lezione: sabato 4 maggio 2013 
CCCCome “utilizzare” ome “utilizzare” ome “utilizzare” ome “utilizzare” llll ’’’’ASDASDASDASD    rispettandorispettandorispettandorispettando    la sua natura giuridicala sua natura giuridicala sua natura giuridicala sua natura giuridica 

relatore: don Lorenzo Simonelli  (Avvocato Generale Curia di Milano)  

Organizza il 
“1° CORSO base di Formazione” per  

DIRIGENTI e COLLABORATORI delle ASD 
  

Le LEZIONI si terranno il SABATO dalle 9,30 alle 12,30Le LEZIONI si terranno il SABATO dalle 9,30 alle 12,30Le LEZIONI si terranno il SABATO dalle 9,30 alle 12,30Le LEZIONI si terranno il SABATO dalle 9,30 alle 12,30    

presso la casa FMA “Immacolata Concezione” presso la casa FMA “Immacolata Concezione” presso la casa FMA “Immacolata Concezione” presso la casa FMA “Immacolata Concezione”     

Milano Milano Milano Milano ----    via Timavo, 14via Timavo, 14via Timavo, 14via Timavo, 14 

par tec i paz i one a l  Corso  “g ra tu i ta ”  con i sc r i z i one  obb l i ga tor i a  su  

www.pgs lombard ia .org  ( Fo rma z i on e  D i r i ge n t i )  x  i n fo :  fo rma z i on e@ pgs lom ba rd ia .o rg  

I  par tec ipant i  a  tut te  le  Lez ion i  de l  Corso  r i ceveranno l ’a t testa to  

 

2° lezione: sabato 11 maggio 2013 
Gli aGli aGli aGli aspetti fiscali dellspetti fiscali dellspetti fiscali dellspetti fiscali dell’attività sportiva dell’attività sportiva dell’attività sportiva dell’attività sportiva dell’’’’ASDASDASDASD     

relatore: rag. Patrizia Clementi (Esperta fiscale  Avvocatura Curia di Milano)  

3° lezione: sabato 18 maggio 2013 
L’L’L’L’ASDASDASDASD::::    il “focusil “focusil “focusil “focus    fiscale”fiscale”fiscale”fiscale”     e il check up in caso di verificae il check up in caso di verificae il check up in caso di verificae il check up in caso di verifica 

relatore: dott. Sergio Ricci (fiscalista – esperto Terzo Settore) 


