
15 Marzo 2023
Live Streaming/Milano

MASTER FULL TIME  
3 mesi di aula e 6 mesi di stage

CONSULENTE 
FISCALE D’IMPRESA
DIVENTA TAX CONSULTANT PER LE IMPRESE, 
LE SOCIETÀ DI CONSULENZA E GLI STUDI 
PROFESSIONALI



NEL LAVORO, 
LA FORMAZIONE È TUTTO
COSTRUISCI IL TUO FUTURO CON I NOSTRI CORSI E 
MASTER, IN 12 AREE TEMATICHE, FULL E PART TIME, 
PER NEOLAUREATI E PROFESSIONISTI, 
ADATTI AD OGNI ESIGENZA:

ENTRARE NEL MONDO 
DEL LAVORO
full time di 6 mesi in aula/live streaming 
+ 6 mesi di stage garantito

APPROFONDIRE LE COMPETENZE

Part time di 6/10 weekend in aula/live 
streaming, personal coaching e career 
development

AGGIORNARSI SULLE NOVITÀ 
DEL MERCATO

Part time di 1 weekend in aula/live 
streaming

COMPRENDERE MEGLIO 
SPECIFICHE AREE DI BUSINESS

Online di 4 mesi di project work, webinar e 
personal coaching



AUTOREVOLEZZA
Un background 
economico-finanziario
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BUSINESS ORIENTED
Top Manager come docenti02

OPPORTUNITÀ
Un network di oltre 1000 
aziende partner

04

INNOVAZIONE
Una didattica che anticipa 
le esigenze del mercato

05

SU MISURA
Per tempo, spazio e costo03

SCOPRI
L’OFFERTA COMPLETA
DI 24ORE BUSINESS SCHOOL

24ORE BUSINESS SCHOOL È:95%
nostri studenti

confermati
nel mondo del lavoro
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PARTNER

 

Boscolo & Partners 

   Member Crowe Global 
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Introduzione
Il Master Consulente Fiscale d’Impresa 
di 24ORE Business School è lo strumento 
ideale per formare fiscalisti altamente 
qualificati e preparati all’ingresso nei 
settori giuridico-tributari, in quanto 
garantisce una didattica di eccellenza 
affiancata da alti standard qualitativi, 
non solo a livello tecnico-normativo ma 
anche di know-how. Il valore aggiunto 
più tangibile è infatti la capacità di 
trasmettere ai partecipanti - attraverso 
un parco relatori qualificato - un 
modus operandi vincente, acquisito in 
contesti professionali e aziendali di alto 
rating, cosi da renderli già autonomi e 
completi sia sotto il profilo tecnico che 
operativo. In qualità di relatore, cerco di 
mettere a frutto la mia esperienza da 
ex-masterino per offrire un contributo 
didattico quanto più possibile utile alla 
crescita formativa dell’aula, cercando 
il giusto equilibrio tra competenze 
tecniche, esperienza e innovazione.

Il Master Consulente Fiscale d’Impresa 
di 24ORE Business School rappresenta 
l’eccellenza in Italia tra i Master formativi 
post universitari. Con un taglio pratico, 
dopo aver comunque approfondito nei 
minimi dettagli la normativa a supporto, 
consente ai partecipanti di raggiungere 
elevati livelli di preparazione.

Nel corso della mia esperienza come 
docente, ormai ventennale, posso 
confermare che la professionalità 
acquisita dagli alunni consente un 
loro inserimento in qualsiasi struttura 
professionale e aziendale con ottimi 
risultati.

I mesi trascorsi in aula possono essere 
considerati un volano per la crescita 
formativa e personale dei partecipanti,  
posti ogni giorno a raffronto/confronto 
e con casi e operazioni professionali di 
rilevanza nazionale. Prova del fatto che 
il Master rappresenta un volano nella 
crescita professionale è data dal “tasso di 
impiego” dei partecipanti inseriti, ancora 
in itinere, in primarie strutture nazionali e 
internazionali.

«
FABRIZIO CANCELLIERE 
Dottore Commercialista 
Tremonti Romagnoli Piccardi 
e Associati

GIANLUCA DAN 
Dottore Commercialista 
Boscolo & Partners
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Il Master Consulente Fiscale d’Impresa 
organizzato da 24ORE Business School, 
giunto ormai alla 30A edizione, rappresenta 
un percorso di specializzazione, oltre 
che consolidato, anche unanimemente 
riconosciuto come prodotto di eccellenza 
per la formazione di professionisti in grado 
di operare nel settore amministrativo-
fiscale con un elevato livello di preparazione 
e di competenza. Nel corso di quasi 
trent’anni il percorso formativo si è peraltro 
evoluto, adattandosi ai cambiamenti che, 
con grande frequenza, hanno interessato 
sia il sistema tributario, sia il mercato 
del lavoro dell’avvocato tributarista, del 
dottore commercialista e del tax-manager 
d’impresa, in un contesto economico 
sempre più internazionalizzato.

La partecipazione al Master Tributario 
rappresenta quindi un’esperienza davvero 
preziosa, che, da un lato, richiede grande 
impegno e un importante investimento, 
anche e soprattutto in termini di tempo, 
ma che, dall’altro, ripaga ampiamente 
tale sacrificio in termini di preparazione 
conseguita, secondo un modello che ha 
consentito negli anni a molti, tra gli oltre 
1.000 diplomati, di intraprendere percorsi 
professionali di eccellenza, con una crescita 
rapida e di grande soddisfazione.

La formazione del Master Consulente 
Fiscale d’Impresa di 24ORE Business 
School è pensata per andare oltre i singoli 
argomenti trattati durante le lezioni 
quotidiane. I rapporti, le esperienze e i 
costanti confronti tra docenti e alunni 
sono il punto di forza di questo lungo 
percorso di specializzazione. Lo scopo 
è quello di preparare i partecipanti al 
mondo della professione trasferendo loro 
un metodo trasversale, utile a giuristi ed 
economisti, a chi ha già avuto esperienze 
lavorative e a chi invece si sta affacciando 
ora al mondo del lavoro. Una stimolante 
sfida che, se affrontata con motivazione 
e passione, garantisce un arricchimento 
professionale di assoluto valore. «

GIANLUCA CRISTOFORI 
Dottore Commercialista 
STC Studio Tributario 
Cristofori

LUIGI LONGO 
Avvocato 
Studio Associato 
Servizi Professionali Integrati



CARATTERISTICHE 
DEL MASTER

CHI SEI 
Il Master Consulente Fiscale D’Impresa 
si rivolge a neolaureati e a laureandi – 
con laurea sia Magistrale che Triennale 
– in discipline giuridiche, economiche e 
affini, ma anche a giovani professionisti 
già abilitati all’esercizio della professione 
forense e all’esercizio della professione 
di Dottore Commercialista, interessati a 
intraprendere una carriera all’interno delle 
più importanti Aziende, dei più rinomati 
dipartimenti fiscali di Studi italiani e 
internazionali, di Boutique fiscali di rilievo, e 
delle principali Società di consulenza.

CHI DIVENTERAI
Un professionista capace di operare nei 
dipartimenti fiscali di studi internazionali, 
di studi italiani, di boutique fiscali, nelle 
società di consulenza e negli uffici fiscali 
di importanti aziende con un elevato 
livello di preparazione e specializzazione 
acquisite durante il master.

8 RAGIONI PER CANDIDARTI SUBITO 
 J Opportunità di inserimento nei più 

importanti Studi fiscali, Uffici legali di 
azienda e Società di consulenza, con il 
95% di conferme certificate dopo lo 
stage; possibilità di iniziare il training 
on the job prima della partenza del 
Master (per chi svolge le selezioni e 
viene ammesso entro il 18 dicembre 
2022)

 J Faculty prestigiosa e Partnership con 
le più importanti realtà del settore 
(Benetton Group, BonelliErede, Boscolo 
& Partners Dottori Commercialisti, 
Campari, Chiomenti, Clifford Chance, 
EY, Fieldfisher, Giovannelli e Associati, 
Hager & Partners, Morri Rossetti e 
Associati, Netflix, Pavia e Ansaldo, 
PwC TLS Avvocati e Commercialisti, 
Santacroce & Partners, STC - Studio 
Tributario Associato, Tremonti 
Romagnoli Piccardi e Associati)

 J Un programma aggiornato e 
progettato sulla base delle reali 
esigenze di aziende e Studi fiscali 
nazionali e internazionali



OPPORTUNITÀ PROFESSIONALI
Al termine del percorso formativo d’aula, le 
aree prevalenti di inserimento sono:

 J Uffici fiscale di importanti Aziende

 J Studi professionali di società di 
consulenza 

 J Boutique fiscali 

 J Dipartimenti fiscali di law firm italiane e 
internazionali

DURATA E STRUTTURA
Il Master, a tempo pieno, numero chiuso 
e frequenza obbligatoria, ha una durata 
complessiva di 9 mesi, 3 mesi in aula a Milano 
o in Live Streaming, e 6 mesi di stage.

Orari delle lezioni:

 J da lunedì a venerdì dalle 9.15 alle 17.15

Il Master è frequentabile anche interamente 
in modalità live streaming, con interazione 
real time con i docenti.

Per garantire il pieno rispetto del 
distanziamento sociale potrebbe essere 
necessario dividere i partecipanti in gruppi 
che si alterneranno nella fruizione della 
lezione in presenza oppure in Live Streaming.

 J Focus sui nuovi trend del settore: 
innovazione digitale, blockchain, nft e 
valute digitali

 J Laboratorio pratico grazie al quale si 
avrà la possibilità di svolgere alcune 
lezioni presso le sedi dei nostri più 
importanti Partner, tra cui EY e PwC 
TLS Avvocati e Commercialisti

 J Corso on Demand in Self education su 
Bilancio e consolidato di Gruppo: un 
ottimo ice-breaking per entrare subito 
nel vivo della materia e un’occasione 
per poter rivedere sempre i tratti 
salienti di questi argomenti

 J Career service: possibilità di ricevere un 
servizio di orientamento e consulenza 
personalizzati sul percorso di carriera, 
con un nostro Professionista

 J Corso di Business & Legal English con 
certificazione EF
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METODOLOGIA DIDATTICA, AULA 
VIRTUALE E FORMAZIONE ONLINE
La didattica del master è basata su un 
approccio “learning by doing”, ovvero 
si avvale oltre che delle sessioni d’aula, 
anche di simulazioni, project work, 
esercitazioni su casi reali, che consentono 
di applicare immediatamente quanto 
appreso in un costante confronto con gli 
altri studenti e con i docenti. 

La docenza è affidata a professionisti, 
dottori commercialisti, avvocati, tax 
manager e consulenti del settore che, con 
una collaudata metodologia didattica, 
garantiscono un apprendimento 
graduale e completo delle materie. 

I partecipanti avranno inoltre accesso 
alla piattaforma eLearning del Master, e 
potranno consultare: materiali didattici e 
dispense strutturate ad hoc; corsi online; 
chat e forum con i colleghi di master e i 
docenti.

ORIENTAMENTO E PREPARAZIONE 
AL COLLOQUIO DI SELEZIONE
Nel corso dei mesi d’aula e 
attraverso colloqui individuali di 
orientamento, ciascun partecipante 
viene accompagnato e guidato 
nell’individuazione delle proprie capacità 
e opportunità di carriera. L’attività 
di orientamento serve a preparare i 
partecipanti ai colloqui di placement.



TRAINING ON THE JOB
Lo stage è un importante valore 
aggiunto del Master che permette di 
passare alla complessità del mondo del 
lavoro con solidi strumenti professionali. 
Rappresenta non solo un’importante 
opportunità di continuare la propria 
formazione con una significativa 
esperienza di training-on-the-job, ma 
anche un accesso privilegiato al mondo 
del lavoro grazie all’importante network 
di contatti di primario livello di 24ORE 
Business School.

Al termine del Master viene rilasciato 
un Diploma di Master universitario di 
I Livello. L’ottenimento del Diploma è 
subordinato a:

 J presenza all’80% delle lezioni

 J superamento delle verifiche 
periodiche

 J conclusione dei 6 mesi di stage 
previsti al termine delle lezioni in aula

I laureandi al momento dell’iscrizione 
conseguiranno un Diploma di Master 
24ORE Business School

11



PERCORSO DIDATTICO

2° MODULO
IVA E ALTRE IMPOSTE INDIRETTE

6° MODULO 
FISCALITÀ INTERNAZIONALE

7° MODULO 
ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO TRIBUTARIO

5° MODULO
OPERAZIONI STRAORDINARIE D’IMPRESA

4° MODULO 
FISCALITÀ D’IMPRESA

1° MODULO
BILANCIO DI ESERCIZIO E CONSOLIDATO DI GRUPPO

3° MODULO 
IMPOSTE SUI REDDITI: PERSONE FISICHE

STAGE DI 6 MESI

ESAMI DI FINE MODULO

CARRER COUNSELING

CORSO
PROPEDEUTICO

CONTABILITÀ
E BILANCIO

LABORATORIO
REDAZIONE DEI PARERI

LABORATORIO
MY NEW JOB CON UMANA

LABORATORIO TRANSFER
PRICING

LABORATORIO
GENERAL & BUSINESS

ENGLISH CON EF

8° MODULO 
MARKETING E COMUNICAZIONE NEL 

MONDO DEI PROFESSIONISTI

9° MODULO 
DIGITAL TRANSFORMATION: 

LA TECNOLOGIA APPLICATA ALLE 
FUNZIONI LEGALI E FISCALI

START

CONSEGNA
DIPLOMA
MASTER



PROGRAMMA
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CASE-STUDY E LEZIONI

a cura dei professionisti e dei consulenti 
degli studi Fieldfisher, Boscolo & Partners, 
BC&, STC Studio Tributario Cristofori, 
FGR Associati, Belluzzo Mercanti.

OBIETTIVI DIDATTICI
Il modulo Bilancio di esercizio e consolidato 
di gruppo è interamente dedicato alle 
società di capitali con un’analisi in parallelo 
tra la normativa nazionale, soggetti OIC, e 
quella internazionale, soggetti IAS/ IFRS.  
L’obiettivo del modulo è quello di analizzare 
gli schemi di bilancio e i criteri di valutazione 
applicabili alle singole voci del bilancio fornendo 
gli strumenti per la comprensione di un bilancio 
e del suo risultato reddituale che rappresenta 
la base di partenza per il calcolo delle imposte 
sui redditi e dell’Irap delle società di capitali, 
analizzati nel modulo successivo.

9 MODULI PER RAGGIUNGERE L’OBIETTIVO

1° modulo

 J Principi di redazione del Bilancio

 J Il ruolo dei principi contabili nazionali e 
internazionali

 J L’analisi degli schemi di bilancio e dei 
criteri di valutazione

 J Raffronto tra principi contabili nazionali 
e principi contabili internazionali

 J Bilancio consolidato

BILANCIO DI ESERCIZIO E CONSOLIDATO 
DI GRUPPO

Esame orale al termine del modulo



CASE-STUDY E LEZIONI

a cura dei professionisti e dei consulenti 
degli studi BonelliErede, Chiomenti, 
Miccinesi - Tax Legal Corporate, 
Santacroce & Partners, Morri Rossetti 
e Associati, EY, Deloitte, Simmons & 
Simmons, Studio Associato Tosoni, 
Fivelex, Ebreo & Partners.

OBIETTIVI DIDATTICI
Nel modulo dedicato all’IVA, imposta di 
matrice comunitaria per eccellenza, vengono 
analizzati i presupposti applicativi dell’IVA 
con particolare riguardo al presupposto 
della territorialità, sempre più messo sotto 
pressione dalle innovative forme di vendita 
a distanza. La precisa analisi del sistema IVA 
consente ai partecipanti di comprendere tutti 
gli aspetti dell’imposta sul valore aggiunto.

Il modulo affronta anche le altre imposte 
indirette quali quella di registro, quella sulle 
successioni e donazioni
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2° modulo

 J Struttura del provvedimento

 J Normativa Comunitaria e giurisprudenza 
della Corte di Giustizia UE

 J I presupposti: oggettivo, soggettivo e 
Territoriale

 J Base imponibile, esigibilità e detraibilità 
dell’IVA

 J IVA nel commercio elettronico e altri 
regimi speciali

 J Imposta di registro, di successione e 
donazione

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
E ALTRE IMPOSTE INDIRETTE

Esame orale al termine del modulo



OBIETTIVI DIDATTICI
Il modulo Imposte sui redditi persone fisiche 
è incentrato sull’analisi dei singoli redditi 
conseguibili tracciando così il percorso per 
il calcolo dell’imposta dovuta dal singolo 
contribuente. Vengono analizzate anche le 
particolarità degli specifici regimi forfettari o di 
determinazione delle imposte sostitutive quali 
quelle note come cedolare secca, sui capital 
gain e sui dividendi. Si forniscono inoltre, gli 
strumenti operativi per la compilazione della 
dichiarazione dei redditi.

CASE-STUDY E LEZIONI

a cura dei professionisti e dei consulenti 
degli studi Pedersoli, STC Studio 
Tributario Cristofori, Elexia, Legance, 
Boscolo & Partners, Gnudi Guatri, Morri 
Rossetti e Associati, Legalitax, Studio 
Associato Pasturenzi Maffoni Chiesa, 
Chiomenti, Clifford Chance.

Esame orale al termine del modulo

3° modulo

 J Inquadramento normativo, soggettivo, 
determinazione della base imponibile e 
dell‘imposta.

 J I redditi fondiari e di capitale

 J I redditi di lavoro dipendente e autonomo

 J I redditi diversi

 J Trust e protezione personale del 
patrimonio

 J Dichiarazione dei redditi

 J Strumenti finanziari

IMPOSTE SUI REDDITI: PERSONE FISICHE



OBIETTIVI DIDATTICI
Il modulo dedicato alla Fiscalità d’Impresa 
rappresenta il cuore del Master Tributario. La 
fiscalità d’impresa è infatti la branca del diritto 
tributario maggiormente impegnativa sia 
per volume delle nozioni che, nell’applicazione 
pratica, per volume di introiti per lo Stato. 
A fronte di tali premesse il modulo è di 
conseguenza interamente dedicato alla 
conoscenza della fiscalità con i suoi regimi 
particolari, quale quello della participation 
exemption, alle agevolazioni ACE o alle 
limitazioni degli interessi passivi tramite 
il calcolo del ROL. Il modulo rappresenta 
anche la “base” per quelli successivi dedicati 
alle operazioni straordinarie, alla fiscalità 
internazionale e al contenzioso tributario. 

CASE-STUDY E LEZIONI

a cura dei professionisti e dei consulenti 
degli studi Maisto e Associati, Ebreo & 
Partners, Hager & Partners, Tremonti 
Romagnoli Piccardi e Associati, Linklaters, 
PwC TLS, Fieldfisher, Allen & Overy, 
Pavia e Ansaldo, BonelliErede, Pedersoli e 
Associati, Studio Associato Tosoni.

Esame orale al termine del modulo
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4° modulo

 J Inquadramento normativo dell’IRES, 
soggetti passivi e presupposti

 J Derivazione rafforzata e determinazione 
della base imponibile

 J Regimi PEX, ACE e calcolo del ROL

 J Regimi di trasparenza e del consolidato 
nazionale e internazionale

 J L’IRAP, soggetti passivi e base imponibile 
Compliance tributaria

FISCALITÀ D’IMPRESA



OBIETTIVI DIDATTICI
In questo modulo vengono analizzate le 
Operazioni Straordinarie intese come quelle 
operazioni che modificano strutturalmente 
l’impresa perché assoggettata ad un radicale 
cambiamento della sua struttura a seguito di 
un conferimento, di una fusione, di una scissione 
o altro ancora. Queste operazioni sono 
connotate da un elevato grado di complessità. 
Le lezioni del modulo, partendo dalla lettura 
della normativa civilista congiuntamente a 
quella fiscale, analizzano gli effetti derivanti da 
una operazione straordinaria soffermandosi 
anche sui risvolti transnazionali ad essa 
collegati.

CASE-STUDY E LEZIONI

a cura dei professionisti e dei consulenti 
degli studi Hager & Partners, Tremonti 
Romagnoli Piccardi e Associati, 
Giovannelli e Associati, Simmons & 
Simmons, BonelliErede, Morri Rossetti 
e Associati, GDC Corporate & Tax, STC 
Studio Tributario Cristofori, Pavia e 
Ansaldo

Esame orale al termine del modulo

5° modulo
OPERAZIONI STRAORDINARIE
DI IMPRESA

DIRITTO AMMINISTRATIVO
 J Analisi civilistica delle operazioni 

straordinarie

 J Aspetti, contabili, fiscali e dichiarativi 
delle diverse operazioni straordinarie: 
liquidazione, trasformazione, scambi di 
partecipazioni, conferimento e cessione 
d’azienda e partecipazioni, fusione, 
scissione

 J Business combination nei 
principi contabili internazionali: 
contabilizzazione delle operazioni di 
riorganizzazione e di quelle condotte 
under common control



OBIETTIVI DIDATTICI
Il modulo sulla Fiscalità Internazionale analizza 
gli impatti di una dislocazione dell‘attività di 
impresa, e non solo otre i confini nazionali. 
I docenti, con uno consolidata esperienza 
anche in campo internazionale, analizzano le 
Convenzioni internazionali e le conseguenze 
fiscali della scelta di un Paese o di un altro, 
oltre alla pianificazione fiscale internazionale 
sempre più richiesta per rispettare le 
normative sovranazionali.

Un modulo complesso e molto interessante 
che coniuga l’analisi della normativa italiana 
a quella internazionale con declinazioni 
linguistiche non banali.

CASE-STUDY E LEZIONI

a cura dei professionisti e dei consulenti 
degli studi Gianni & Origoni, BonelliErede, 
LED Taxand, Macchi di Cellere Gangemi, 
Clifford Chance, Raimondi & Partners 
Consulting, Tremonti Romagnoli Piccardi 
e Associati, Macchi di Cellere Cangemi, 
Giovannelli e Associati, DMG & Partners, 
R&P Consulting, Netflix

Esame orale al termine del modulo
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 J Fonti del diritto tributario internazionale, 
OCSE a Convenzioni

 J Tassazione dei redditi prodotti 
all’estero e stabile organizzazione 
italiana ed estera

 J La normativa sul transfer pricing e le 
politiche di allocazione del reddito

 J La normativa anti Paradisi fiscali, 
ruling e gli accordi APA e MAP

 J L’Exit Tax, il monitoraggio fiscale e i 
regimi sanzionatori

6° modulo
FISCALITÀ INTERNAZIONALE



OBIETTIVI DIDATTICI
Il modulo sull’Accertamento e Contenzioso 
Tributario completa le conoscenze acquisite 
durante il master consentendo al partecipante 
di affrontare con autorevolezza gli istituti 
del contenzioso tributario anche con sessioni 
pratiche di redazione e di discussione dei ricorsi. 
La fase del contenzioso è sicuramente quella 
che tutti i contribuenti vorrebbero evitare 
anche per le possibili gravi conseguenze, 
perfino penali, a fronte di alcuni illeciti. Risulta 
pertanto importante conoscere le diverse fasi 
del contenzioso che vanno dall’accertamento 
agli istituti deflattivi per evitare il ricorso alle 
commissioni tributarie.

CASE-STUDY E LEZIONI

a cura dei professionisti e dei consulenti 
degli studi Gianni & Origoni, Santacroce 
& Partners, EY, BC&, Falco e Associati, 
STC Studio Tributario Cristofori, LAWP, 
Andersen Tax & Legal, Studio Legale Silla, 
Bonafè Grifoni e Associati, Squire Patton 
Bogs

Esame orale al termine del modulo J I controlli formali e sostanziali dei 
contribuenti e delle loro dichiarazioni

 J Le sanzioni anche tributarie, i 
ravvedimenti e gli interpelli

 J La riscossione nelle sue diverse forme 
fino a quella coattiva

 J Il ricordo tributario: contenuto, forma e 
discussione

 J Gli istituti deflattivi del contenzioso: 
autotutela, acquiescenza, 
accertamento con adesione

 J Il processo tributario

7° modulo
ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO TRIBUTARIO



OBIETTIVI DIDATTICI
Il mondo delle professioni cambia 
rapidamente: l’innovazione, la 
comunicazione e il marketing 
sono strumenti ormai essenziali e 
imprescindibili.

Scopo del modulo è fornire gli strumenti 
di base, una ideale “cassetta degli 
attrezzi” per creare, gestire e sviluppare 
le relazioni professionali e con i clienti. 
Una didattica innovativa e partecipativa 
che, con un approccio empirico, vuole 
fornire i mezzi e le competenze per 
valutare e comprendere concetti come 
posizionamento, target, comunicazione, 
strategia e obiettivi, al fine di migliorare 
l’organizzazione e l’offerta dei servizi 
professionali.

8° modulo
IL MARKETING E LA COMUNICAZIONE 
NEL MONDO DEI PROFESSIONISTI. TAX AND 
LEGAL MARKETING & COMMUNICATION

In collaborazione con Isabella Eusillo 
Strategic Advisor for tax and law 
firms
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OBIETTIVI DIDATTICI
Stiamo assistendo a un processo 
dirompente di ricerca, sviluppo e 
implementazione di nuove tecnologie 
(robotica, intelligenza artificiale e 
machine learning, cloud e data analytics, 
ecc.) che stanno contribuendo alla nuova 
era della cd. “digital transformation”. 
Per le Aziende e gli Studi Professionali si 
aprono prospettive legate alla “tecnologia 
applicata alle funzioni fiscali e legali” 
talmente vaste da far sorgere l’esigenza 
da parte dei Professionisti di acquisire 
nuove conoscenze e competenze. PwC 
TLS ha messo la trasformazione digitale 
tra le principali strategie di crescita 
dello Studio e ha creato una struttura 
dedicata denominata “Digital Lab” che 
si occupa di ricerca, implementazione e 
sviluppo di soluzioni digitali Tax & Legal, 
comprese applicazioni in ambito di 
Robotica, Intelligenza Artificiale e Data 
Analytics su funzioni legali e fiscali

9° modulo
DIGITAL TRANSFORMATION - TECNOLOGIA 
APPLICATA ALLE FUNZIONI FISCALI E LEGALI

In collaborazione con Michela 
Zambiccoli Director Digital Lab
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LABORATORI

LABORATORIO “MY NEW JOB: 
TECNICHE E METODI PER INSERIRSI 
NEL MONDO DEL LAVORO”

In collaborazione con

Tre giornate finalizzate a prepararsi 
all’ingresso nel mondo del lavoro e 
a sviluppare le soft skills personali, 
fondamentali, accanto alle competenze 
tecniche, per operare con successo 
all’interno delle aziende del settore. 
Una specifica sessione è dedicata alla 
definizione di un curriculum vincente 
(infografico e video CV), al profilo 
Linkedin, al colloquio di lavoro individuale 
e a quello di gruppo in assessment.

LABORATORIO MANAGERIALE 
a cura di 
Valeria Toia 
Founder & Partner

Giornate finalizzate a sviluppare 
le competenze manageriali oggi 
fondamentali nel mondo del lavoro: 
flessibilità, tempestività nelle decisioni, 
capacità di problem solving, team 
working, public speaking, comunicazione 
efficace e assertività.

CAREER COUNSELING 
E ORIENTAMENTO AL MERCATO 
DEL LAVORO 
Il laboratorio condotto in collaborazione 
con il Career Service di 24ORE Business 
School offre un supporto nella costruzione 
del proprio profilo professionale e nella 
definizione del percorso professionale.



LABORATORIO SULLA REDAZIONE 
DEI PARERI
a cura di 
Luigi Longo 
avvocato

I partecipanti al Master Tributario 
sono guidati alla redazione del “parere 
tributario” attraverso un percorso 
pratico-teorico che fornirà un efficace 
metodo di scrittura professionale. I 
casi pratici assegnati sono studiati 
per consolidare qli argomenti teorici 
affrontati nelle lezioni e affinare le 
proprie capacità di analisi in relazione 
alle potenziali richieste del cliente. I pareri 
sono corretti e commentati in incontri 
in one-to-one dove vengono individuati 
punti di forza e gli aspetti da migliorare 
nella redazione.

GENERAL & BUSINESS ENGLISH   

In collaborazione con

Il master include un corso di Business English 
organizzato in collaborazione con Hult EF 
Corporate Education. Hult EF Corporate 
Education è la scuola digitale innovativa e 
sempre a portata di mano per apprendere 
il Business English e consolidare la propria 
formazione professionale.

Il corso include:

 J General English: fino a 2000 ore di studio 
disponibili, contenuti interattivi e video, 
esercizi di comprensione orale, lezioni di 
scrittura con feedback 1-to-1 da docenti 
madrelingua

 J Business English: approfondimenti di 
studio verticali per specifici contesti di 
lavoro: Presentation Skills, Social Skills, 
Negotiation, Telephoning

 J Tax & Legal English: approfondimenti di 
studio per il settore giuridico fiscale e i suoi 
sbocchi professionali
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DOCENTI



 J Dario Augello 
LAWP 
Studio legale e tributario

 J Diego Avolio 
Dottore Commercialista 
Santacroce & Partner 
Studio Legale Tributario

 J Maurizio Bancalari 
Avvocato 
Deloitte  
Studio Tributario e Societario

 J Flavio Brenna 
Dottore Commercialista 
Studio Associato Servizi 
Professionali Integrati Fieldfisher

 J Stefano Brunello 
Dottore Commercialista 
BonelliErede

 J Marco Cantisani 
Dottore Commercialista 
EY Studio Legale Tributario

 J Daniela Caporicci 
Dottore Commercialista 
Pedersoli e Associati

 J Luigi Cardascia 
Avvocato 
EY Studio Legale Tributario

 J Fabio Chiarenza 
Avvocato 
Gianni & Origoni

DOCENTI E 
TESTIMONIAL
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 J Nicola Cinelli 
Dottore Commercialista 
Elexia Avvocati e Commercialisti

 J Michele Cisale 
Dottore Commercialista 
EY Studio Legale Tributario

 J Giammarco Cottani 
Director 
Global Tax Policy 
Netflix

 J Gianluca Cristofori 
Dottore Commercialista 
STC Studio Tributario Cristofori

 J Angelo D’Ugo 
Dottore Commercialista 
GDC Corporate & Tax 
Studio Associato

 J Pietro Ebreo 
Dottore Commercialista 
Studio Associato Ebreo & 
Partners

 J Roberto Egori 
Dottore Commercialista 
Linklaters

 J Mauro Fava 
Tax Manager 
Benetton Group

 J Giuseppe Fiorella 
Dottore Commercialista 
FGR Associati

 J Isabella Fusillo 
Strategic advisor for tax and law 
firms on marketing communication 
and business development 
Gruppo Stratego

 J Giuseppe Alessandro Galeano 
Dottore Commercialista 
CBA Studio Legale e Tributario 
con Pavia e Ansaldo

 J Carlo Galli 
Dottore Commercialista 
Studio Legale Associato in 
associazione con Clifford Change

 J Stefano Grilli 
Dottore Commercialista 
Gianni & Origoni

 J Francesco Guelfi 
Dottore Commercialista 
Allen & Overy

 J Alessandro Gulisano 
Dottore Commercialista 
Legalitax 
Studio Legale e Tributario

 J Marco Jannon 
Dottore Commercialista 
Pavia e Ansaldo

 J Antonella Lucarelli 
Avvocato BC& Studio di 
Consulenza Societaria Tributaria 
Legale



 J Filippo Maisto 
Avvocato 
Maisto e Associati

 J Sergio Merlino 
Dottore Commercialista 
Linklaters

 J Andrea de’ Mozzi 
Dottore Commercialista 
Pedersoli e Associati

 J Giampiero Morales 
Dottore Commercialista 
Revisore Legale BC& Studio di 
Consulenza Societaria Tributaria Legale

 J Davide Nespolino 
Avvocato 
Legance Avvocati Associati

 J Mario Nunziata 
Dottore Commercialista 
Pavia e Ansaldo

 J Fabio Oneglia 
Dottore Commercialista 
Fivelex 
Studio Legale e Tributario

 J Marco Palanca 
Dottore Commercialista 
Simmons & Simmons

 J Barbara Emma Pizzoni 
Avvocato 
Macchi di Cellere Gangemi 
Studio Legale

 J Glauco Posa 
Dottore Commercialista 
Revisore Legale BC& Studio di 
Consulenza Societaria Tributaria 
Legale

 J Giuseppe Rigano 
Avvocato 
Studio Associato Servizi 
Professionali Integrati Fieldfisher

 J Eugenio Romita 
Dottore Commercialista 
Giovannelli e Associati 
Studio Legale

 J Benedetto Santacroce 
Avvocato Tributarista 
Santacroce & Partners 
Studio Legale Tributario

 J Francesco Saverio Scandone 
Dottore Commercialista 
BonelliErede

 J Flavia Silla 
Avvocato e Dottore Commercialista 
Studio Silla

 J Valeria Toia 
Esperta di Sviluppo Manageriale 
Founder & Partner Energy in 
Organization

 J Riccardo Ubaldini 
Dottore Commercialista 
BonelliErede

 J Fabrizio Vismara 
Avvocato  
Squire Patton Boggs 
Professore Associato  
Università dell’Insubria

 J Michela Zampiccoli 
Dottore Commercialista 
PwC TLS Avvocati e Commercialisti
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IL CONTRIBUTO 
DEI DIPLOMATI 
AL MASTER

 J Luciano Bonito Oliva 
Avvocato 
Gianni & Origoni

 J Mario Tommaso Buzzelli 
Dottore Commercialista 
Morri Rossetti e Associati

 J Davide Cagnoni 
Dottore Commercialista 
GDC Corporate & Tax Studio 
Associato

 J Fabrizio Cancelliere 
Dottore Commercialista 
Tremonti Romagnoli Piccardi e 
Associati Studio Legale e Fiscale

 J Marco Cantisani 
Dottore Commercialista 
EY Studio Legale Tributario

 J Alessandra Caputo 
Dottore Commercialista 
Studio Associato Tosoni

 J Francesco Cardone 
Avvocato 
LED Taxand 
Studio Legale Tributario

 J Roberto Carotenuto 
Avvocato 
EY Studio Legale Tributario

 J Angelo Conte 
Dottore Commercialista 
PwC TLS Avvocati e Commercialisti



 J Fabio Chiesa 
Dottore Commercialista 
Studio Associato Pasturenzi 
Maffoni Chiesa

 J Gianluca Dan 
Dottore Commercialista 
Boscolo & Partners Dottori 
Commercialisti

 J Roberta De Pirro 
Dottore Commercialista 
Morri Rossetti e Associati

 J Michele Dimonte 
Dottore Commercialista 
BonelliErede

 J Gianluca Disabato 
Dottore Commercialista 
Pavia e Ansaldo

 J Simona Ficola 
Dottore Commercialista 
Santacroce & Partners 
Studio Legale Tributario

 J Giampiero Gugliotta 
Dottore Commercialista e 
Revisore Legale 
CTL Advisory Srl STP

 J Manfredi La Mantia 
Avvocato 
EY Studio Legale Tributario

 J Luigi Longo 
Avvocato 
Studio Associato Servizi 
Professionali Integrati Fieldfisher

 J Antonello Lops 
Avvocato 
Giovannelli e Associati 
Studio Legale

 J Nicolino Monaco 
Dottore Commercialista 
Elexia 
Avvocati e Commercialisti

 J Maurizio Nastri 
Dottore Commercialista 
Gnudi Guatri Consulenti 
Associati

 J Gianpiero Notarangelo 
Dottore Commercialista 
Miccinesi - Tax Legal Corporate

 J Paolo Pagani 
Dottore Commercialista  
Hager&Partners

 J Edoardo Patton 
Dottore Commercialista 
STC Studio Tributario Cristofori

 J Paolo Ruggiero 
Dottore Commercialista 
LED Taxand 
Studio Legale Tributario

 J Domenico Santoro 
Dottore Commercialista 
STC Studio Tributario Cristofori

 J Nicola Saraco 
Avvocato 
Legalitax 
Studio Legale e Tributario
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 J Barbara Scampuddu 
Dottore Commercialista 
Hager&Partners

 J Andrea Sgrilli 
Dottore Commercialista 
Studio Legale Associato in 
associazione con Clifford Chance

 J Sergio Sirabella 
Dottore Commercialista 
DMG & Partners

 J Massimiliano Stradi 
Dottore Commercialista 
Raimondi & Partners Consulting

 J Giuseppe Zorzi 
Avvocato 
CHIOMENTI



STORIE DI SUCCESSO

In una materia complessa e in costante 
evoluzione come il diritto tributario, il 
Master si rivela un percorso imprescindibile 
per trasformare le conoscenze in 
competenze, i giovani studenti in 
professionisti del settore, l’impegno in 
aula in opportunità di lavoro. Nei mesi di 
studio presso le aule della 24ORE Business 
School ho avuto modo di sviluppare, grazie 
alle lezioni tenute da alcuni tra i migliori 
professionisti nell’ambito della 

non mancando di analiticità e di un elevato 
grado di approfondimento, consente 
un approccio ampio e trasversale, 
indispensabile per comprendere la 
complessità dei fenomeni analizzati. Ho 
avuto l’opportunità di creare una rete di 
rapporti umani e professionali, con i docenti 
e con i colleghi, che sono e resteranno 
una ricchezza inestimabile. Il Master non 
indica solo la strada da percorrere, fa 
molto di più: permette di orientarsi, con 
professionalità e consapevolezza, in ogni 
percorso professionale che si decida di 
intraprendere.

L’esperienza del Master Consulente 
Fiscale d’Impresa di 24ORE Business 
School è stata molto importante nel mio 
percorso formativo. Dopo aver svolto la 
pratica per l’esercizio della professione 
di Dottore Commercialista ho sentito 
la necessità di approfondire la materia 
tributaria; ho trovato più di quanto 
cercassi: corpo docente di altissimo livello, 
lezioni interattive sempre focalizzate sia 
sugli aspetti teorici che su quelli pratici, 
confronto costante con i docenti e con 
i colleghi. Il Master Tributario è stata 
una opportunità che mi ha consentito 
di avviare un percorso professionale cui, 
oggi, guardo con orgoglio.

Alessandra Caputo
Dottore Commercialista 
Studio Associato Tosoni

Ivan Mastrototaro
Tax Consultant 
STC Studio Tributario 
Cristofori
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Il Master Consulente Fiscale d’Impresa 
di 24ORE Business School è stata la mia 
prima esperienza post-laurea. L’approccio 
trasversale delle lezioni, che oltre all’elemento 
nozionistico-universitario è improntato alla 
formazione manageriale trattando nel 
dettaglio le dinamiche tipiche del mondo 
del lavoro, mi ha permesso di accrescere 
non solo le competenze tecniche ma anche 
quelle umane. Inoltre, il valore aggiunto è 
dato dai docenti, tra i massimi esperti in 
ambito tributario, ognuno per la propria 
specializzazione: sono loro a conferire 
quel quid in più che solo un’esperienza 
professionale all’interno dei più rinomati 
Studi tributari e importanti realtà aziendali 
può dare. Altro aspetto da non sottovalutare 
è stata l’opportunità di aver avuto una 
guida in grado di incoraggiare l’ambizione, 
di ispirare e di aiutare a prendere decisioni 
importanti in una delle fasi di cambiamento 
fondamentali della crescita professionale. 
Durante la partecipazione al Master 
Tributario mi sono appassionato al mondo 
dell’IVA e delle Imposte indirette, ottenendo 
poi l’occasione di iniziare la mia carriera 
in questo ambito, che mi ha permesso 
di diventare socio in EY ma soprattutto 
di chiudere il cerchio e diventare uno dei 
docenti di questo appassionante percorso 
di formazione, fonte continua di confronto e 
arricchimento umano e tecnico.

Rispetto alla mia personale storia 
professionale, il Master Consulente Fiscale 
d’Impresa di 24ORE Business School 
ha rappresentato il cruciale crocevia del 
mio percorso lavorativo, in quanto tale 
esperienza, oltre a garantire l’arricchimento  
delle fondamentali competenze tecniche 
per esercitare la professione del consulente 
fiscale e tributario, consente a qualsiasi 
partecipante, al di là del proprio stato 
anagrafico o background universitario e/o 
lavorativo, di comprendere nel dettaglio 
tutte le dimensioni del diritto tributario in 
ambito professionale: dall’esistenza delle 
diverse aree di specializzazione alla presenza 
delle più disparate realtà professionali. Il 
confronto quotidiano con colleghi che hanno 
le medesime aspirazioni ed ambizioni, nonché 
la presenza di docenti dai quali attingere non 
solo la nozione tecnica ma il loro bagaglio 
esperienziale, rappresenta una sorta di attività 
di ricognizione di cosa sia la professione del 
tributarista. Tutti questi fattori mi hanno 
permesso di indirizzare e calibrare le mie scelte 
professionali con maggior consapevolezza e 
sicurezza, dal momento che l’esperienza del 
Master rappresenta la concreta espressione 
del paradigma conoscere per decidere. Grazie 
anche a questa esperienza formativa posso 
tutt’oggi coltivare la mia passione all’interno 
dello Studio Legalitax, dove ricopro il ruolo di 
Tax Manager, nel quale continuo, giorno dopo 
giorno, ad affrontare le sfide professionali 
derivanti dal dinamico e sempre in evoluzione 
diritto tributario.

Marco Cantisani  
VAT and Indirect Taxes 
Senior Manager  
EY Studio Legale Tributario

Gianpiero Notarangelo
Tax Associate
Miccinesi - Tax Legal 
Corporate



SEDE DEL MASTER 

24ORE BUSINESS SCHOOL
Via Monte Rosa, 91 Milano
iscrizioni@24orebs.com
24orebs.com

MODALITÀ DI 
ISCRIZIONE
E DI PAGAMENTO

COORDINAMENTO DIDATTICO
Sabrina Pignataro  
Cell. 345 040 4472 
sabrina.pignataro@24orebs.com

La quota di partecipazione è rateizzabile 
in tre soluzioni:

 J 1A rata: 3 giorni prima della data di 
inizio del Master

 J 2A rata: a 60 gg. dalla data di avvio

 J 3A rata: a 90 gg. dalla data di avvio
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MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento della quota può avvenire 
tramite: 

 J bonifico bancario

Intestazione/Coordinate bancarie del 
Bonifico 

Business School24 S.p.A.  
BANCO BPM S.p.A. 
Via Matteotti, 21/F - Peschiera 
Borromeo (MI) - 20068 
IBAN IT64 D050 3433 5700 0000 0008 977

Come causale di versamento, occorre 
indicare:

 J rata/saldo 

 J il codice del Master LZ23002100

 J gli estremi della fattura (se 
pervenuta)

MODALITÀ DI AMMISSIONE E
PROCESSO DI SELEZIONE
Il Master è a numero chiuso e prevede un 
processo di selezione finalizzato a valutare 
le competenze tecniche acquisite durante gli 
studi, le attitudini individuali e la motivazione 
dei candidati.

Il processo di selezione si articola in 2 fasi:

 J screening e analisi della domanda di 
ammissione e CV

 J prove scritte e colloquio motivazionale

Per candidarsi è necessario compilare la 
domanda di ammissione online allegando:

 J Curriculum Vitae

 J Certificato di laurea con dettaglio 
degli esami e votazione

 J Foto tessera

 J Ai fini dell’ammissione si terrà conto 
di:

 J risultati delle prove scritte e del 
colloquio motivazionale

 J titolo di studio e votazione

 J conoscenza delle lingue straniere

 J esperienza di lavoro

Dato l’elevato numero di domande, 
si terrà conto della data di invio della 
stessa per la convocazione alle selezioni.

Domande di ammissione, date di 
selezione e aggiornamenti sono 
disponibili online 24orebs.com

Nel corso della giornata di selezione 

24ORE Business School, assistere alla 
presentazione del Master, sostenere le 
prove scritte e il colloquio motivazionale.



BORSE DI STUDIO
Per candidarsi alle borse di studio è 
necessario compilare la voce “Richiesta 
di Borse di Studio” nella domanda 
di ammissione online, allegando i 
documenti.

L’assegnazione delle borse di studio 
avverrà in base a una graduatoria che 
considera i seguenti criteri:

 J Esito delle selezioni 

 J Votazione di laurea (uguale o 
superiore a 105/110 o a 95/100)

 J Conoscenza delle lingue straniere

 J Eventuale esperienza professionale

 J Situazione economico-finanziaria del 
candidato

Si segnala, inoltre, che alcune Regioni o 
enti territoriali bandiscono annualmente 
un concorso per l’assegnazione di borse 
di studio ai propri residenti per favorire la 
frequenza di corsi postuniversitari.

Business School24 S.p.A. è Ente 
accreditato presso la Regione Lombardia 
e associato Asfor e quindi in linea con i 
requisiti richiesti da molti bandi regionali 
per l’assegnazione di Borse di Studio.

Per queste borse si consiglia di contattare 
direttamente gli uffici regionali preposti.

FORMAZIONE IN HOUSE E 
ELEARNING
Il Master può essere personalizzato e 
realizzato c/o l’azienda cliente, anche in 
modalità blended (aula e online).

ACCREDITAMENTI 
24ORE Business School è iscritto all’Albo 
dei soggetti accreditati per i Servizi di 
Istruzione e Formazione Professionale 
presso la Regione Lombardia (iscrizione n° 
1192).
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OPZIONI DI FRUIZIONE

Puoi scegliere l'opzione che più si adatta alle tue esigenze, per configurare al meglio la tua 
esperienza f ormativa, attraverso tre diverse soluzioni c on f eature a cccessorie a  
completamento del Master di base.

EASY SMART FLEX

Quota iscrizione 
e assicurazione

Obbligatoria Obbligatoria Obbligatoria

Lezioni disponibili 
ondemand Extra Extra Extra

Extra Extra9 lezioni 1-to-1 
di inglese Extra

Extra Extra
12 lezioni 1-to-1 di 
inglese + workshop 
di inglese 1-to-1

Extra

Diploma

Stage

Live streaming

Mentorship

Presenza in aula

I prezzi aggiornati sono consultabili sul sito

Bonus CO2 -150 €



Quota di iscrizione            OBBLIGATORIA
Quota d’iscrizione al Master e copertura
assicurativa.

Presenza in aula                              INCLUSA
Hai accesso in sede e un posto in 
presenza in aula, per avere un contatto 
diretto con i docenti e insieme usufruire 
degli spazi comuni che abbiamo allestito 
per le attività di studio e leisure; le aule 
intelligenti ti garantiscono la massima 
efficienza d’interazione con i compagni 
collegati in live-streaming, prima, 
durante e dopo le lezioni.

Diploma                                             INCLUSO
Ricevi il diploma 24ORE Business School, 
con certificazione delle competenze, 
rilasciato dopo esame finale.

Stage                                                 INCLUSO
È previsto uno stage di sei mesi, con tassi 
di conferma del 95%, presso aziende 
italiane e multinazionli che costituiscono 
l’eccellenza in ogni settore merceologico.

Lezioni disponibili on-demand         EXTRA
Hai sempre a disposizione le registrazioni
delle lezioni on-demand, che puoi seguire 
da dove vuoi e dal device che preferisci 
(computer, smartphone, tablet e smart 
TV) e di rivederle quante volte preferisci.

9 lezioni 1-to-1 di inglese                  EXTRA
Hai a disposizione un pacchetto di lezioni 
con un docente d’inglese, per affinare le 
tue competenze linguistiche attraverso 
incontri 1-to-1. Ogni pacchetto è 
studiato in base alle tue esigenze e puoi 
strutturare gli incontri su specifici temi di 
tuo interesse.

12 lezioni 1-to-1 di inglese + workshop
di inglese 1-to-1                                                     EXTRA
Workshop individuale che tratta diversi 
argomenti che potrai scegliere su un 
catalogo costantemente aggiornato 
direttamente da EF. Per accedere a 
questo pacchetto è richiesto il livello 
B2, poichè i contenuti sono erogati 
in partnership con la scuola digitale 
di Ashridge Executive Education, che 
metterà a disposizione anche 1 mese di 
accesso garantito nelle aule della scuola. 
Il pacchetto è completato con 12 lezioni 
1-to-1 con docente madrelingua inglese.

OPZIONE 1: EASY EXTRA
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Quota di iscrizione            OBBLIGATORIA
Quota d’iscrizione al Master e copertura
assicurativa.

Bonus CO2                                INCLUSO
Scegliendo questa opzione, limiterai 
gli spostamenti per recarti nelle sedi e 
contribuirai alla sostenibilità del pianeta, 
grazie alla riduzione di CO2 e dei gas serra 
generati. Per premiare questa tua scelta, 
riceverai un incentivo per aver scelto una 
fruizione delle lezioni più sostenibile.

Live-Streaming                                INCLUSA
Hai accesso alle dirette in live-streaming 
da dove vuoi e dal device che preferisci 
(computer, smartphone, tablet e smart 
TV), senza doverti recare in sede per 
seguire le lezioni. Puoi insieme godere 
delle massime funzionalità d’interazione 
con la classe prima, durante e dopo le 
lezioni.

Diploma                                             INCLUSO
Ricevi il diploma 24ORE Business School, 
con certificazione delle competenze, 
rilasciato dopo esame finale.

Stage                                                 INCLUSO
È previsto uno stage di sei mesi, con tassi 
di conferma del 95%, presso aziende 
italiane e multinazionli che costituiscono 
l’eccellenza in ogni settore merceologico.

Lezioni disponibili on-demand         EXTRA
Hai sempre a disposizione le registrazioni
delle lezioni on-demand, che puoi seguire 
da dove vuoi e dal device che preferisci 
(computer, smartphone, tablet e smart 
TV) e di rivederle quante volte preferisci.

9 lezioni 1-to-1 di inglese                  EXTRA
Hai a disposizione un pacchetto di lezioni 
con un docente d’inglese, per affinare le 
tue competenze linguistiche attraverso 
incontri 1-to-1. Ogni pacchetto è 
studiato in base alle tue esigenze e puoi 
strutturare gli incontri su specifici temi di 
tuo interesse.

12 lezioni 1-to-1 di inglese + workshop
di inglese 1-to-1                                                     EXTRA
Workshop individuale che tratta diversi 
argomenti che potrai scegliere su un 
catalogo costantemente aggiornato 
direttamente da EF. Per accedere a 
questo pacchetto è richiesto il livello 
B2, poichè i contenuti sono erogati 
in partnership con la scuola digitale 
di Ashridge Executive Education, che 
metterà a disposizione anche 1 mese di 
accesso garantito nelle aule della scuola. 
Il pacchetto è completato con 12 lezioni 
1-to-1 con docente madrelingua inglese.

OPZIONE 2: SMART EXTRA



Quota di iscrizione            OBBLIGATORIA
Quota d’iscrizione al Master e copertura
assicurativa.

Presenza in aula + Live-Streaming                                INCLUSE
Hai accesso in sede e un posto in 
presenza in aula, per avere un contatto 
diretto con i docenti e insieme usufruire 
degli spazi comuni che abbiamo allestito 
per le attività di studio e leisure. Inoltre 
hai accesso alle dirette in live-streaming 
da dove vuoi e dal device che preferisci 
(computer, smartphone, tablet e smart 
TV), senza doverti recare in sede per 
seguire le lezioni. Puoi insieme godere 
delle massime funzionalità d’interazione 
con la classe prima, durante e dopo le 
lezioni.

Diploma                                             INCLUSO
Ricevi il diploma 24ORE Business School, 
con certificazione delle competenze, 
rilasciato dopo esame finale.

Stage                                                 INCLUSO
È previsto uno stage di sei mesi, con tassi 
di conferma del 95%, presso aziende 
italiane e multinazionli che costituiscono 
l’eccellenza in ogni settore merceologico.

Lezioni disponibili on-demand         EXTRA
Hai sempre a disposizione le registrazioni
delle lezioni on-demand, che puoi seguire 
da dove vuoi e dal device che preferisci 
(computer, smartphone, tablet e smart 
TV) e di rivederle quante volte preferisci.

9 lezioni 1-to-1 di inglese                  EXTRA
Hai a disposizione un pacchetto di lezioni 
con un docente d’inglese, per affinare le 
tue competenze linguistiche attraverso 
incontri 1-to-1. Ogni pacchetto è 
studiato in base alle tue esigenze e puoi 
strutturare gli incontri su specifici temi di 
tuo interesse.

12 lezioni 1-to-1 di inglese + workshop
di inglese 1-to-1                                                     EXTRA
Workshop individuale che tratta diversi 
argomenti che potrai scegliere su un 
catalogo costantemente aggiornato 
direttamente da EF. Per accedere a 
questo pacchetto è richiesto il livello 
B2, poichè i contenuti sono erogati 
in partnership con la scuola digitale 
di Ashridge Executive Education, che 
metterà a disposizione anche 1 mese di 
accesso garantito nelle aule della scuola. 
Il pacchetto è completato con 12 lezioni 
1-to-1 con docente madrelingua inglese.

OPZIONE 3: FLEX EXTRA
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FINANZIAMENTI

PRESTITO D’ONORE PER
MERITO – INTESA SANPAOLO

Grazie alla convenzione con 
Intesa Sanpaolo, potrai accedere 
al prestito d’onore per Merito. 
Una volta inoltrata la richiesta online 
ed effettuata la verifica dei requisiti 
(voto minimo di laurea 100/110) potrai 
finanziare € 20.000,00, senza garanzie 
e con un periodo ponte di 2 anni in cui 
non avrai alcun vincolo di restituzione. 
Successivamente avrai la possibilità di 
restituire la cifra utilizzata in un’unica 
soluzione o attraverso sistema di 
rateizzazione sino ai 30 anni.

L’iter di richiesta e approvazione è 
gestito interamente da Intesa Sanpaolo. 
Per maggiori informazioni consulta la 
pagina Intesa Sanpaolo – per Merito

https://www.intesasanpaolo.com/it/persone-e-famiglie/prodotti/prestiti/prestito-onore-per-merito.html


PRESTITO D’ONORE
24ORE Business School ha stipulato 
una convenzione con Banca Sella che 
permette la concessione di prestiti 
bancari a tasso agevolato, ottenibili 
senza presentazione di garanzie reali o 
personali di terzi, con pagamento della 
prima rata dopo 6 mesi dalla fine del 
Master.

PRESTITI ALLO STUDIO
Per finanziare il tuo “Master 24ORE 
Business School” puoi accedere ai prestiti 
allo studio di BNL BNP Paribas, BNL 
Futuriamo* e BNL Scuola Più*, dedicati 
agli studenti di ogni età per sostenere 
l’investimento nel futuro a condizioni 
vantaggiose.

Maggiori informazioni sul sito
24orebs.com 
o sul sito dell’azienda Partner

Entrambi i prestiti sono gestiti interamente da BNL 
BNP Paribas. La concessione del finanziamento è 
subordinata all’approvazione della Banca. 
*Messaggio Pubblicitario con finalità promozionale. 
Per tutte le informazioni e le condizioni contrattuali 
ed economiche far riferimento alla documentazione di 
Trasparenza presente sul sito BNL.it

Maggiori informazioni sul sito 24orebs.com, sui 
siti delle aziende Partner o contattando il nostro 
Servizio Clienti 
info@24orebs.com 
Tel. 02 37929700
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