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I Laboratori Professionali 
Certificati

I Laboratori Professionali Certificati non sono corsi di formazione 
“classici”, con un programma e una durata predefiniti, ma percorsi 
continuativi a numero chiuso che si pongono l’obiettivo di 
consentire ai Partecipanti di acquisire e mantenere le competenze 
necessarie per garantire la massima specializzazione nella materia 
prescelta.

Attraverso un incontro al mese della durata di 4 ore, i Partecipanti 
potranno confrontarsi in modo continuativo con l’Esperto del Sole 
24 ORE, entrando nel contempo a far parte, con i propri Colleghi, 
di un Gruppo di Lavoro che consentirà anche iniziative  
di networking. 

La formazione verrà erogata attraverso la piattaforma digitale  
del Sole 24 ORE, ma un incontro all’anno si terrà in presenza 
fisica, presso la sede del Sole 24 ORE a Milano, con l’obiettivo  
di consentire ulteriori attività di socializzazione.
Il programma degli incontri verrà definito di volta in volta, anche 
sulla base degli stimoli che verranno da parte dei Partecipanti.

L’approccio utilizzato sarà estremamente operativo e teso  
a privilegiare un confronto continuo con i Partecipanti,  
attraverso il loro coinvolgimento attivo.
Sostenendo un apposito esame, i Partecipanti potranno inoltre 
acquisire la certificazione delle proprie competenze da parte  
del Sole 24 ORE, elemento distintivo sul mercato.

Per garantire il continuo aggiornamento sulla materia di 
specializzazione prescelta, i Partecipanti riceveranno inoltre gli 
aggiornamenti normativi, di prassi e giurisprudenziali predisposti 
dalla Redazione Fisco e Lavoro Servizi Professionali e i contributi 
editoriali pubblicati dal Sole 24 ORE.

I Componenti del Gruppo di Lavoro avranno inoltre la 
possibilità di essere coinvolti nelle iniziative editoriali 

del Sole 24 ORE, collaborando con i propri contributi alla 
realizzazione dei diversi prodotti.
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Il Laboratorio Professionale Certificato IVA e Dogane è curato da 
Benedetto Santacroce, prestigiosa firma del Sole 24 ORE e uno  
dei massimi esperti della materia in ambito nazionale, che guiderà 
il Gruppo di Lavoro ad affrontare le complesse problematiche  
che la disciplina pone quotidianamente agli operatori.
Il Laboratorio è indirizzato a quei Professionisti che sono 
specializzati, o intendono specializzarsi, in materia Iva  
e di diritto e pratica doganale.

IVA e Dogane

I Partecipanti non solo potranno rafforzare 
le loro competenze in materia, ma avranno 
la possibilità di valorizzare tali competenze 

con la certificazione del Sole 24 ORE, 
rafforzando in questo modo la propria 

riconoscibilità sul mercato.
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Il Laboratorio Professionale Certificato Iva & Dogane consentirà 
ai Professionisti coinvolti di farsi “riconoscere” sul mercato, 
valorizzando la propria specializzazione: 

 → con la partecipazione ad almeno il 70% degli incontri formativi, 
i Partecipanti potranno infatti acquisire il diritto ad utilizzare la 
dicitura “Componente Network Sole 24 ORE Iva & Dogane”; 

 → sostenendo un apposito esame per certificare le proprie 
competenze potranno utilizzare la dicitura “Professionista 
Certificato Network Sole 24 ORE Iva & Dogane”.

La Certificazione  
delle Competenze

Il Laboratorio Professionale Certificato Iva & Dogane è un prodotto 
formativo continuativo venduto in abbonamento.  
Trattandosi di un prodotto rolling, l’iscrizione può avvenire  
in qualsiasi momento dell’anno, con durata di 12 mesi.
L’abbonamento ha le seguenti caratteristiche:

 → decorre dal giorno della sottoscrizione;
 → ha durata di 12 mesi;
 → prevede il rinnovo automatico;
 → vi è la possibilità di esercitare il diritto di recesso entro  
90 giorni dalla scadenza.

Le quote di partecipazione

Prezzi

Prezzo abbonamento 12 mesi 
€ 2.500,00 + IVA
Prezzo per iscrizioni entro 15 aprile 2023
€ 2.200,00 + IVA
Prezzo a partire da 2°partecipante stesso Studio-Azienda 
€ 1.800,00 + IVA

I Partecipanti che intendono ottenere la certificazione delle 
competenze, che ha validità di 12 mesi, devono sostenere  
il relativo esame:

Quota per sostenimento esame di certificazione 
€ 500,00 + IVA

Nessun costo per l’esame di certificazione per i componenti 
Network Partner 24.

L’iscrizione può essere perfezionata attraverso il sito  
formazione.ilsole24ore.com  
o attraverso il proprio Agente Il Sole 24 ORE di zona.

Il pagamento della quota di partecipazione può essere effettuata 
attraverso l’utilizzo della carta di credito o tramite bonifico bancario.
Vi è la possibilità di accedere ad una rateazione dell’importo della 
quota di partecipazione attraverso la modalità SSD contattando  
il proprio Agente Il Sole 24 ORE di zona o il Servizio Clienti  
via mail all’indirizzo: 
servizioclienti.formazione@ilsole24ore.com.
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Pubblicista, Avvocato tributarista in Roma (Studio Legale Tributario 
Santacroce & Partners), presidente del Comitato Scientifico del 
Modulo Iva del Sole 24 ORE, già membro del VAT Expert Group 
della Commissione Europea, collabora assiduamente con  
il Sole 24 ORE e le principali riviste del settore. 
Ha sviluppato la sua preparazione professionale dapprima in 
seno all’Amministrazione finanziaria e, successivamente, presso 
la Commissione Europea Direzione Generale Fiscalità e Unione 
Doganale, in qualità di esperto nazionale distaccato. 
È professore a contratto presso l’Università degli Studi Niccolò 
Cusano, membro dell’Osservatorio della fattura elettronica e 
dell’e-procurement istituito presso il Ministero dell’Economia 
e Finanze e componente del Laboratorio Diritto Tributario UE 
presso l’AIDC di Milano.

Profilo dell’ Esperto Sole 24 ORE

Benedetto Santacroce
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Calendario
aprile 2023 - marzo 2024

 → 1° incontro 
mercoledì 19 aprile 2023 
9.00-13.00 
WEB 

 → 2° incontro 
giovedì 25 maggio 2023 
9.00-13.00 
WEB 

 → 3° incontro 
giovedì 22 giugno 2023 
9.00-13.00 
WEB 

 → 4° incontro 
giovedì 13 luglio 2023 
9.00-13.00 
WEB 

 → 5° incontro 
giovedì 21 settembre 2023 
9.00-13.00 
WEB 

 → 6° incontro 
giovedì 19 ottobre 2023 
14.00-18.00 
IN PRESENZA presso  
Sole 24 Ore Milano 
(o WEB)

 → 7° incontro 
giovedì 23 novembre 2023 
9.00-13.00 
WEB 

 → 8° incontro 
giovedì 14 dicembre 2023 
9.00-13.00 
WEB 

 → 9° incontro 
giovedì 18 gennaio 2024 
9.00-13.00 
WEB 

 → 10° incontro 
giovedì 22 febbraio 2024 
9.00-13.00 
WEB 

 → 11° incontro 
giovedì 28 marzo 2024 
9.00-13.00 
WEB

Il calendario del Laboratorio verrà aggiornato di mese in 
mese con la pianificazione dei successivi appuntamenti: 

ogni mese vi sarà un incontro, tranne ad agosto.  
I Partecipanti potranno iscriversi al Laboratorio in 
qualsiasi momento dell’anno, acquisendo il diritto a 

partecipare agli incontri previsti per i 12 mesi successivi.
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servizioclienti.formazione@ilsole24ore.com

formazione.ilsole24ore.com


