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L’analisi dell’Ancot sulla ricerca della Cgil «Vita da professionisti»

Formazione di qualità

Maggiore efficienza e più garanzie per i cittadini
DI

mazione costante
di elevatissima
qualità, anche con
l’organizzazione
di Master come
quello realizzato
con lo spin off Live
dell’Università
Politecnica delle
Marche e l’Istao
Istituto Adriano
Olivetti; dall’altro un sistema
formativo evoluto,
utilizzato anche
Presidente Ancot
dalle strutture
Arvedo Marinelli
statali dell’area
giuridico-economica. In diverse
regioni, ultimamente anche nelvato, tramite la Fondazione le Marche, i militari del
Dino Agostini, l’accordo che c Corpo della Guardia di
dura ormai da alcuni anni Finanza sono stati invitati
con la Scuola di Formazione dal Comandante Generale
dell’Amministrazione, nella a partecipare ai vari inconconsapevolezza che i clienti, tri formativi del calendario
ma, più in generale i cittadi- regionale dell’Associazione.
ni, hanno bisogno di profes- Venerdì scorso, ad esempio,
sionisti formati e specializ- a San Benedetto del Tronto,
zati per affrontare le sfide di oltre ai militari della Guarogni giorno. Un impegno che dia di finanza, erano presenha generato due importanti ti anche diversi dipendenti
risultati: da un lato una for- dell’Agenzia delle entrate.
Grazie a questa partecipazione nel corso degli appuntamenti formativi si genera
in collaborazione con:
ASSOCIAZIONE
un importante momento di
confronto multidisciplinaNAZIONALE
re tra tutti i professionisti
CONSULENTI
coinvolti, nel rispetto delle
specifiche funzioni e comTRIBUTARI
petenze. Le materie che
contraddistinguono i moPer informazioni e prenotazioni: www.ancot.it - ancot@ancot.it - Tel. 0735.568320 (int. 4)
menti formativi permettono
di avere una preparazione
composita per il soddisfacimento delle diverse esigenze
dell’utenza. Un sistema formativo che rappresenta un
RELAZIONE SULLA GESTIONE
vanto per, ma nel contempo
costituisce un importante
• PORTO SAN GIORGIO (FM)
stimolo a migliorarlo.
Best Western Hotel David Palace

VITTORIO BELLAGAMBA

I

professionisti hanno un
ruolo sempre più importante nel sistema economico italiano. I tributaristi, come del resto anche
gli altri lavoratori del settore della consulenza, sono
impegnati in un importante
percorso di cambiamento.
Un mutamento che potrà
garantire un nuovo impulso allo sviluppo del settore
e che vede l’Ancot (Associazione nazionale consulenti
tributari), parte attiva. Analizzando l’ultima versione
della ricerca dal titolo «Vita
da professionisti» realizzata
dalla Cgil Nazionale, emerge un’interessante spaccato
delle condizioni di lavoro
dei lavoratori professionisti
e autonomi, i loro bisogni e
le loro esigenze, insieme agli
interventi per migliorarle.
Dalla ricerca «si sentono e
si identificano come professionisti, lavoratori autonomi
nel 70% dei casi, interessati
ad avere una maggiore continuità occupazionale, con più
diritti e tutele, e compensi

più elevati. Hanno poche o
nessuna possibilità di contrattare condizioni e reddito, quest’ultimo per altro nel
45% dei casi sotto i 15 mila
euro, e al sindacato, nel quale credono, chiedono un’azione contrattuale inclusiva e
di poter contare». Dai giudizi
raccolti emerge chiaramente quanto sia importante per
un professionista rimanere
un punto di riferimento per
i propri clienti. Un obiettivo che può essere conseguito
migliorando la preparazione
e curando l’aggiornamento
costante delle conoscenze.
Un obiettivo che è il tratto
distintivo della funzione
associativa dell’Ancot, che
ha sempre posto particolare
attenzione a una formazione di qualità. Un obiettivo
imprescindibile per Ancot,
che l’ha condotta a registrare un bilancio sicuramente
positivo sull’attività di formazione continua, in grado
di garantire maggiore efficienza al sistema professionale e soprattutto maggiori
garanzie per i cittadini. Per
far questo Ancot ha rinno-
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E COMUNICAZIONE IVA
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REVERSE CHARGE
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4 marzo 2016 - ore 15.00
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• PONTE SAN GIOVANNI (PG) - Hotel Tevere

DELL’UFFICIO STAMPA

26 febbraio 2016 - ore 9.00

• CATANIA - Link Campus Hotel le Dune
27 febbraio 2016 - ore 9.00

• MILANO - Istituto Zaccaria
1 marzo 2016 - ore 14.30

• CAPACI - PALERMO - Hotel Saracen Village
5 marzo 2016 - ore 9.00

ACCESSI - ISPEZIONI
e VERIFICHE
• SAN VITTORE OLONA (MI) - Poli Hotel

8 marzo 2016 - ore 8.30/13.30 - 14.30/18.30

DAL BILANCIO
AL REDDITO D’IMPRESA

VALUTAZIONE E
LIQUIDAZIONE D’IMPRESA

• RIVOLI (TO) - Hotel Tulip Inn Turin West

• ERBA (CO) - Hotel Leonardo da Vinci

2 marzo 2016 - ore 14.30

9 marzo 2016 - ore 14.30

I partecipanti riceveranno i crediti previsti per la Formazione Tributaria Permanente.

In collaborazione con:

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
CONSULENTI TRIBUTARI
Sede nazionale
P.zza di Villa Fiorelli 1 - 00182 Roma
Tel. 0735/568320-scelta 2
Ufficio di presidenza
0735/568320-scelta 6
www.ancot.it - e-mail: ancot@ancot.it

Coordinatori
rinnovati
Rinnovo del quadro
dei coordinatori e dei
responsabili in alcune
regioni e province.
In Piemonte il nuovo
coordinatore regionale è Roberto Zingarelli, in sostituzione di
Annamaria Longo che
ricopre la carica di
consigliere nazionale
come Paolo Principi,
il quale, nelle Marche,
lascia il posto a Daniele Duca. In Toscana,
le dimissioni di Luca
Mattonai hanno portato al doppio incarico di Emanuela Biondi
sia nel ruolo di coordinatore regionale che
di responsabile in provincia di Pistoia.
A Prato il nuovo coordinatore provinciale è
Maurizio Bettazzi, che
succede a Patrick Pomponio. In Ogliastra il
nuovo responsabile
provinciale è Luca Lobina che prende il posto di Daniela Serusi.
Il nuovo responsabile
provinciale a Mantova,
infine, è Fabio Neri in
sostituzione di Savio
Bonelli.
Nel ringraziare quanti
hanno lasciato il proprio incarico, per il
lavoro svolto nell’Associazione, il presidente Ancot, Arvedo
Marinelli, ha ricordato
che «il fermento nella
vita di un’associazione è il segno tangibile
della sua mission. La
presenza dei presidenti provinciali e dei
coordinatori regionali
sul territorio», ha aggiunto, «è guida nel
burrascoso viaggio
della vita professionale e rappresenta il
segnale che l’Ancot è
quanto mai viva».

