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Oggetto: Percorso formativo “55° Corso ISOIVA-COINFO” di formazione continua certificata e
aggiornamento professionale 8, 9 e 10 giugno 2022 - in modalità streaming.

1. Nel quadro dell’adesione dell’Università degli Studi di Messina al Consorzio Interuniversitario sulla
Formazione (Co.In.Fo.), che offre l’opportunità di usufruire del coordinamento tra Atenei, della
consulenza, della formazione e dell’informazione sulle problematiche attinenti l’IVA nazionale e
intracomunitaria, l’Ateneo propone, in collaborazione con il Co.In.Fo., il “55° Corso ISOIVACOINFO” di formazione continua certificata e aggiornamento professionale, in diretta streaming
dall’Università degli Studi dell’Aquila.
2. L’iniziativa formativa è destinata a tutti i dipendenti amministrativi e contabili di Ateneo che
abbiano nel proprio lavoro coinvolgimenti a qualunque livello con contabilità e risorse e,
specificatamente con i relativi aspetti tributari, fiscali, previdenziali e assicurativi - nonché a
chiunque nutra interesse - alla luce delle novità normative e interpretative 2021-2022
(programma in all. 1).
3. Il corso della durata di 21 ore, si svolgerà in diretta streaming nei giorni 8, 9 e 10 giugno 2022,
dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30 e sarà modulato da un team di
specialisti e consulenti a livello nazionale e di specifica comprovata esperienza nell’ambito delle
problematiche tributarie, fiscali, previdenziali e assicurative per le Università ed Enti di Ricerca:
Dott. Marco Magrini (Ragioniere Commercialista, Revisore contabile, esperto Enti non
commerciali), Dott. Paolo Parodi (Dottore Commercialista, Revisore contabile, esperto Enti non
commerciali) e Dott. Benedetto Santacroce (Avvocato Tributarista, Pubblicista “Il Sole 24 ORE”).
4. Le modalità e le istruzioni per la partecipazione al corso di formazione sono reperibili accedendo
al link https://www.isoiva.it/iscrizione.php, dove nei giorni 8, 9 e 10 giugno 2022, sarà disponibile
il form da compilare, per ciascuna giornata di formazione, con i propri dati personali che consentirà
la registrazione delle presenze.

5. La Società UniLav S.C.P.A. valuterà l’opportunità di diramare proprie direttive per il personale che
eroga servizi all’Ateneo nell’ambito del rapporto convenzionale.
6. Al termine del corso è possibile sostenere il test di valutazione finale (facoltativo)
dell’apprendimento il cui risultato viene riportato nell’attestato di frequenza del Co.In.Fo.
unitamente al riassunto del programma svolto.

Il Direttore Generale
Avv. Francesco Bonanno
(firmato digitalmente)
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