Fondazione Luigi Clerici
sviluppa e innova costantemente la sua offerta formativa
attraverso le numerose sedi diffuse sul territorio lombardo.
Cosa offre nel dettaglio:
- Oltre 100 corsi di qualifica professionale a chi ha compiuto
14 anni ed è in uscita dalla scuola media nei settori
agroalimentare, ristorazione, commercio, logistici, della grafica
e comunicazione multimediale, dell’elettricità e dell’elettronica,
del meccanico, della cura e benessere della persona e dei
servizi di impresa;
- Aggiornamento continuo per gli occupati su tutte le aree
tematiche (corsi per la salute e la sicurezza dei lavoratori,
di lingua, socio-sanitaria, informatica, trasversali) per tutti i
lavoratori (dagli apprendisti ai dirigenti) in tutte le modalità
erogative (aula, coaching, e-learning) usufruendo, ove
possibile, delle opportunità offerte dalle risorse pubbliche
(Fondi paritetici Interprofessionali, Fondi regionali, provinciali,
europei).
- Servizi per chi perde o ricerca una nuova occupazione
attraverso l’aggiornamento, la riqualificazione professionale e il
sostegno nella ricerca attiva al lavoro.

Sede del corso
ACLI SERVICE NORDMILANO
Via Marconi, 48 - Cinisello Balsamo
Bus 727 - 728 - 729

il business

ACLI SERVICE NORDMILANO
è una società convenzionata con CAF ACLI (Centro di Assistenza
Fiscale), che eroga servizi fiscali ai cittadini.
La lunga tradizione delle ACLI a fianco dei lavoratori ha generato
Imprese Sociali specializzate nell’assistenza dei cittadini nel
rapporto con l’Amministrazione Pubblica per l’accesso ai diritti,
nelle aree fiscali, previdenziali e assistenziali.
ACLI SERVICE NORDMILANO, è in grado di assistere i
contribuenti nei principali adempimenti fiscali, ed in particolare:
- Dichiarazioni dei redditi Mod. 730 e UNICO;
- Dichiarazioni fiscali IVA, IRAP, 770, Successione;
- Fiscalità locale: IMU, IUC, TASI;
- Gestione Lavoro Domestico (Colf – Badanti);
- Consulenza e servizi amministrativi per Titolari di Partita IVA;
- Servizi per l’Agenzia delle Entrate, Inps, CCIA e Inail.
Grazie a una rete capillare è presente sul territorio con proprie
sedi e operatori competenti, attivi ogni giorno.
Per i Lavoratori Autonomi è operativa una specifica divisione in
grado di dare risposte e servizi a chi vuole mettersi in proprio e
avviare una attività. Sono state previste specifiche formule per i
regimi fiscali agevolati e semplificati.
Professionalità e attenzione al cittadino sono le nostre regole.

Analizzare la
redditività della
tua attività:

Per informazioni e iscrizioni
ACLI SERVICE NORDMILANO
Via Carducci, 21 - Cinisello Balsamo
e-mail: servizicontabili@aclinordmilano.it
Tel: 0297069083
FAX: 0225060670

plan

Incontri di aggiornamento
per lavoratori autonomi
e piccoli imprenditori
sabato 8 novembre 2014
sabato 22 novembre 2014
ACLI SERVICE NORDMILANO
Via Marconi, 48 - Cinisello Balsamo

Perché partecipare al corso
Il successo di un’attività imprenditoriale dipende dalla
capacità di conciliare la lungimiranza, ovvero la visione del
futuro, con un’attenta pianificazione dei passi da compiere
e la supervisione costante degli aspetti economicofinanziari del progetto.
Questo corso intensivo si propone dunque di fare
acquisire ai partecipanti gli strumenti che consentono di
analizzare strategicamente le opportunità di mercato e
ottimizzare la redditività della propria attività .

Cos’è il business plan
È un documento di programmazione attraverso il quale si
focalizzano:
• gli obiettivi che si vogliono raggiungere
• la strategia che si intende utilizzare per raggiungerli
• i vincoli e i pericoli che potrebbero presentarsi
favorendo così una maggiore consapevolezza del
potenziale della propria attività

Fondazione Luigi Clerici e
ACLI SERVICE NORDMILANO
mettono dunque a disposizione le proprie competenze
e capacità in ambito formativo e consulenziale maturate
nell’arco degli ultimi decenni a fianco di piccoli
imprenditori e lavoratori autonomi.
Profondamente radicate sul territorio del nord Milano,
i due enti infatti hanno stretto rapporti profondi con il
sistema impresa e possono fornire il giusto supporto a chi
sceglie, anche in momenti di crisi generale del mercato, di
soffermarsi a verificare le reali opportunità di crescita della
propria attività.

programma
Sabato 8 novembre 2014 – dalle ore 9.00 alle ore 13.00

L’analisi di mercato e l’organizzazione dell’impresa
• Analisi dell’offerta: aziende concorrenti e studio dell’area
geografica di riferimento;
• Analisi della domanda: il cliente, i suoi bisogni, la sua
provenienza, gli strumenti di comunicazione;
• Gestione clienti e formulazione di una proposta
commerciale;
• Organizzare la propria attività: agenda, priorità,
tempistiche, calendario scadenze, archivi.
La gestione economica e gli investimenti
• Le principali forme giuridiche e i diversi regimi fiscali:
agevolazioni e obblighi per sfruttare al meglio i vantaggi
economici ed evitare errori;
• Rapporti con Enti e Uffici Pubblici;
• I costi: analisi e sostenibilità dei diversi fattori, per la
produzione di beni e servizi;
• I ricavi: la valorizzazione della propria attività, la
fatturazione;
• Imposte, tasse e contributi: il concetto di reddito ai fini
tributari e previdenziali.
Sabato 22 novembre 2014 – dalle ore 9.00 alle ore 13.00

La gestione finanziaria
• I flussi finanziari: classificazione delle entrate/uscite;
• Gestione finanziaria: consigli e indicazioni per il
controllo;
• Il foglio di excel: un aiuto e uno strumento indispensabile
per l’imprenditore;
• Esemplificazioni e casi pratici.
Il Business Plan
• Creazione del proprio Business Plan.
Docenti Professionisti con esperienza pluriennale nel settore
Quota di iscrizione € 100 (deducibile fiscalmente)
IL CORSO VERRA’ ATTIVATO AL RAGGIUNGIMENTO
DEL NUMERO MINIMO DI ISCRITTI

Analizzare la redditività della tua attività: il Business Plan
Sabato 8 e sabato 22 novembre dalle ore 9.00 alle ore 13.00

Scheda di iscrizione
Da consegnare, unitamente alla ricevuta del pagamento, alternativamente:
• a mano presso la sede del ACLI SERVICE NORDMILANO di Via Carducci, 21
a Cinisello Balsamo (orario uffici: 9.00-12.30 e 14.00-18.00)
• via fax al numero 0225060670
• via mail al’indirizzo servizicontabili@aclinordmilano.it
NOME E COGNOME
DATA DI NASCITA
CODICE FISCALE
P. IVA
INDIRIZZO (via, CAP, città, provincia)
E-MAIL
TELEFONO
PROFESSIONE
Quota di iscrizione - € 100 (deducibile fiscalmente)
Da versare con bonifico bancario a:
FONDAZIONE LUIGI CLERICI – VIA MONTECUCCOLI 44/2 – 20147 MILANO;
IBAN IT 09 Z 07601 01600 000040694200

INFORMATIVA SULLA PRIVACY E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

• Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati
personali”) - Il D.Lgs. 196/2003 ha la finalità di garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel
rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla
riservatezza e all’identità personale.
Il Codice in materia di protezione dei dati personali stabilisce che l’interessato debba ricevere
informazioni circa le finalità e modalità di trattamento dei suoi dati personali e che esprima il suo
eventuale consenso per iscritto. Desideriamo informarLa che i dati del partecipante al Corso, raccolti al
momento della registrazione, sono riepilogati qui di seguito in modo non esaustivo: nome e cognome,
indirizzo (via, CAP, città, provincia), recapito telefonico, email.
I dati saranno trattati ai sensi del D. Lgs. 196/2003, con o senza l’ausilio di mezzi elettronici, ma comunque
con strumenti idonei a garantirne la sicurezza e riservatezza per la seguente finalità:
- consentirLe la partecipazione al Corso.
L’autorizzazione al trattamento dei dati è facoltativa. La mancata autorizzazione comporterà però
l’impossibilità per Fondazione Luigi Clerici di farla partecipare al Corso. I predetti dati potranno essere
trasmessi ad aziende, enti e fondazioni in rapporto con Fondazione Luigi Clerici in relazione all’esercizio
di attività statutarie. Il titolare del trattamento dei Suoi dati personali è la Fondazione Luigi , Via
Montecuccoli 44/2, 20147 Milano.
• Diritti dell’interessato ai sensi dell’art.7 del D.Lgs. 196/2003
In relazione al trattamento dei dati personali l’interessato ha diritto: di ottenere, a cura del titolare o
del responsabile senza ritardo, la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro
origine, nonché della logica e della finalità su cui si basa il trattamento; di opporsi per motivi legittimi al
trattamento di dati che lo riguardano; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o
il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione
in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati trattati; di ottenere l’aggiornamento, la rettifica,
ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati; di ottenere l’attestazione che le richieste di
aggiornamento, rettifica, anonimizzazione o il blocco dei dati trattati siano state portate a conoscenza
di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli
impossibile o comporti l’impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
I dati personali raccolti con la domanda di partecipazione, che eventualmente fossero memorizzati in
banche dati informatizzate, sono protetti mediante software di sicurezza aggiornati allo stato dell’arte e
sono conservati presso la Fondazione Luigi Clerici, Via Montecuccoli 44/2 , 20142 Milano.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ART.23, D.LGS. 196/2003
Io sottoscritta/o, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 del
D.Lgs. n. 196/2003, e consapevole, in particolare, che il trattamento potrebbe riguardare dati “sensibili”
ai sensi del D.Lgs.196/2003, presto il mio consenso al trattamento dei dati necessario allo svolgimento
delle operazioni indicate nell’informativa e presto il mio consenso alla comunicazione dei dati ai soggetti
indicati nell’informativa.

Esprimo il consenso
Data

Nego il consenso
Firma

