
 

13 gennaio 2021 - Dalle 14.00 alle 17.00 

COLF&BADANTI: LA SOLUZIONE AGEFIS 

Il corso pratico ha lo scopo di formare i professionisti per l’elaborazione dei cedolini paga di colf e badanti, 

contratti di lavoro tra privati  che non necessitano del consulente del lavoro.  

Info e iscrizioni: www.agefis.it/colf-badanti-pratico-13-gennaio.html  

 

______________ 

 

14 gennaio 2021 - Dalle 10.00 alle 12.00 

I BONUS CASA 2021 

Saranno illustrate in modo sintetico le novità introdotte nel campo delle agevolazioni per il recupero degli 

immobili da parte della legge di bilancio per il 2021. Sarà fatto cenno anche alle novità in tema di locazioni.  

Info e iscrizioni: www.agefis.it/legge-bilancio-14-gennaio.html  

 

______________ 

 

19, 21 e 29 gennaio 2021 - Dalle 10.00 alle 13.00 

IL SUPERBONUS 2021: FUNZIONAMENTO, PROCEDURE E PARCELLE 

Si tratta di un percorso formativo in tre moduli che affronta il funzionamento del superbonus, le procedure 

per asseverazioni, cessione e sconto in fattura, con un modulo dedicato alle tariffe e parcelle professionali.  

Info e iscrizioni: www.agefis.it/superbonus-2021.html  

 

______________ 

 

20 gennaio 2021 - Dalle 14.00 alle 17.00 

EREDITÀ&VOLTURE: LA SOLUZIONE AGEFIS 

Il corso pratico di eredità e volture è indirizzato a tutti i professionisti che intendono imparare ad elaborare ed 

inviare le successioni utilizzando il programma QWeb di Zucchetti.  

Info e iscrizioni: www.agefis.it/successioni-pratico-20-gennaio.html  

 

______________ 

 

26 gennaio 2021 - Dalle 09.00 alle 13.00 

SUPERBONUS 110%: CASI PRATICI 

Il corso propone un’analisi di applicazione concreta del 110% partendo dall’esame preliminare di alcuni casi 

pratici fino ad arrivare alle modalità di utilizzo dei bonus. 

Info e iscrizioni: www.agefis.it/superbonus-casi-pratici-26-gennaio.html  

http://www.agefis.it/colf-badanti-pratico-13-gennaio.html
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______________ 

 

28 gennaio 2021 - Dalle 14.00 alle 17.00 

LE POLIZZE DI RC PROFESSIONALE E TUTELA LEGALE 

Il corso fornisce un quadro generale delle polizze di RC Professionale e di Tutela Legale, partendo da una 

attenta analisi della normativa e dei contenuti imprescindibili per una corretta polizza professionale per 

arrivare ad un’analisi di quanto previsto dal DL 34/2020 in materia di Superbonus.  

Info e iscrizioni: www.agefis.it/rc-professionale-28-gennaio.html  

______________ 

26, 27, 29 gennaio 2021 / 2 e 3 febbraio 2021 - Dalle 14.00 alle 17.00 

CORSO BASE PER CENTRI RACCOLTA CAF – Per Neofiti 

Il corso fornisce un quadro generale sul sistema fiscale e prepara i professionisti ad intraprendere l’attività di 

Centro Raccolta Caf: sono illustrate nel dettaglio le diverse tipologie di dichiarazione dei redditi, nello 

specifico il modello 730 e il modello Redditi. Particolare attenzione è inoltre dedicata a casi particolari. Il 

progetto formativo si compone di 9 ore di lezione teorica e 6 ore di lezione pratica sull’utilizzo del 

programma.  

Info e iscrizioni: www.agefis.it/corso-base-cr-caf-neofiti.html  

 

 

FORMAZIONE ILLIMITATA AGEFIS: 

Acquistando il pacchetto Formazione Illimitata i professionisti avranno accesso, senza 

ulteriori costi, a tutti i corsi di formazione proposti in diretta da Agefis, dal 1 gennaio al 31 

dicembre 2021. In questo modo potranno restare costantemente aggiornati, senza 

perdersi neppure un corso, a soli 299,00€ IVA compresa. 

Maggiori informazioni sul sito: www.agefis.it/formazione-illimitata.html 
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