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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 Transizione 4.0 è curato da 
Marco Belardi, collaboratore del Sole 24 ORE, consulente presso il 
Mi.S.E. e uno dei massimi esperti della materia in ambito nazionale.

I professionisti (C-level, consulenti, manager, commercialisti)  
che sono interessati alla fruizione o che comunque hanno a 
che fare con gli incentivi previsti dal Piano Industria/Impresa/
Transizione 4.0 e allo sviluppo futuro del Piano stesso, avranno  
la possibilità di confrontarsi in modo continuativo con l’Esperto 
del Sole 24 ORE, entrando a far parte, assieme ai propri Colleghi, 
di un Gruppo di Lavoro che affronterà, non solo concrete 
problematiche operative, ma anche tematiche utili nel prossimo 
futuro lavorativo, anticipando questioni che emergeranno dal 
disegno strategico internazionale e dallo sviluppo tecnologico 
nonché dagli orientamenti sempre più stringenti e vincolanti  
in ottica di sostenibilità ESG, green ed economia circolare. 

Transizione 4.0

 → Investimenti in beni strumentali 4.0 - Approfondimento di vari 
casi applicativi e problematiche applicative ed interpretative 
della documentazione di prassi;  
alcuni degli argomenti che verranno trattati:
· Adeguata e sistematica reportistica
· Caratteristica di novità
· Data di effettuazione, messa in funzione e interconnessione
· Interconnessione tardiva
· Guida automatica e semiautomatica
· Agevolazione del software acquisito in proprietà, licenza d’uso
o in modalità subscription, Pay per Use, SaaS, PaaS, IaaS

· Macchine mobili stradali
· Tipologia delle perizie (giurata, semplice, asseverata)
· Normative applicabili nel caso di beni complessi

 → Credito di Imposta Ricerca & Sviluppo, Innovazione Tecnologica 
di Processo e di Prodotto Design e Innovazione Estetica;  
alcuni degli argomenti che verranno trattati:
· Eleggibilità delle attività
· Manuali di Frascati e Oslo
· La documentazione a supporto della rendicontazione
· Il Fascicolo Tecnico
· La gestione del progetto, WBS, WBE
· Il Riversamento Spontaneo - quando conviene aderire
· La Certificazione delle Attività di R&S

Negli incontri, anche sulla base  
degli stimoli che verranno dai Partecipanti,  

verranno trattate diverse tematiche: 

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 Transizione 4.0 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 Transizione 4.0”; 

 → sostenendo un apposito esame per certificare le proprie 
competenze potranno utilizzare la dicitura “Professionista 
Certificato Network Sole 24 ORE Transizione 4.0”.

La Certificazione  
delle Competenze

Il Laboratorio Professionale Certificato Transizione 4.0 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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Laureato in Ingegneria a Brescia, ha successivamente conseguito 
un Master Universitario di II livello presso la Facoltà di Ingegneria 
di Roma Tor Vergata in “Ingegneria di Impresa” e titoli di 
perfezionamento universitario in materia di TQM, MRP,  
Lean Six Sigma. È Presidente della Commissione Tecnica  
UNI CT 519 “Enabling Technologies for Industry 4.0”.
Consulente presso il Mi.S.E. per le problematiche applicative  
del piano Industria 4.0, è Direttore Tecnico della B.U. 4.0  
del Polo Tecnologico Alto Adriatico.
È auditor certificato in ambito ESG per tutte e tre le aree, 
ambiente, social e governance.
Interviene sistematicamente ai più importanti eventi e convegni 
nazionali ed internazionali del settore, autore di articoli su riviste 
specializzate, è un riferimento nazionale sui temi correlati al 
paradigma 4.0 attraverso la pagina linkedin sulla quale pubblica 
periodicamente contenuti interpretativi e di interesse.

Profilo dell’ Esperto Sole 24 ORE

Marco Belardi
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Calendario
aprile 2023 - marzo 2024

 → 1° incontro 
venerdì 28 aprile 2023 
9.00-13.00 
WEB 

 → 2° incontro 
venerdì 26 maggio 2023 
9.00-13.00 
WEB 

 → 3° incontro 
venerdì 23 giugno 2023 
9.00-13.00 
WEB 

 → 4° incontro 
venerdì 14 luglio 2023 
9.00-13.00 
WEB 

 → 5° incontro 
venerdì 22 settembre 2023 
9.00-13.00 
WEB 

 → 6° incontro 
venerdì 27 ottobre 2023 
9.00-13.00 
WEB 

 → 7° incontro 
giovedì 23 novembre 2023 
14.00-18.00 
IN PRESENZA presso  
Sole 24 Ore Milano 
(o WEB) 

 → 8° incontro 
venerdì 15 dicembre 2023 
9.00-13.00 
WEB 

 → 9° incontro 
venerdì 19 gennaio 2024 
9.00-13.00 
WEB 

 → 10° incontro 
venerdì 23 febbraio 2024 
9.00-13.00 
WEB 

 → 11° incontro 
venerdì 31 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


