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Intitolata all’associato Dino Agostini la Fondazione studi Ancot

Consulenze di qualità

La formazione è l’unica arma vincente
DI VITTORIO

«L’

BELLAGAMBA

arma competitiva del ventunesimo secolo sarà
la formazione
accompagnata dalle competenze». Il concetto espresso
dall’economista americano
Lester Thurow sintetizza
perfettamente l’opera svolta
dall’Ancot-Associazione nazionale consulenti tributari
che ha sempre ritenuto la
formazione e l’aggiornamento professionale un fattore
estremamente importante
per svolgere nel migliore
modo possibile la professione
del consulente. L’importanza
della formazione è stato un
vero e proprio mantra che ha
guidato l’opera di un uomo indimenticabile come Dino Agostini. A lui è stata intitolata
quella che è da qualche giorno
la Fondazione Dino Agostini.
Con atto del notaio Gianluca
Festa Ferrante, stipulato nella
sede di Roma di piazza Fiorelli, i membri del Consiglio della Fondazione e il presidente
nazionale dell’Ancot Arvedo

Marinelli hanno sancito
l’intitolazione dell’ente
per ricordare la figura
di un uomo che con la
sua opera ha profondamente inciso sullo
sviluppo dell’associazione. Dino Agostini ha
sempre creduto nella
formazione e ha sempre
cercato di individuare
quelle strategie, analizzate e condivise dai
vari consigli nazionali,
in grado di assicurare
ai tributaristi dell’Ancot una preparazione
d’eccellenza. In tale
contesto si inserisce la
felice intuizione di proporre di instaurare un
importante rapporto
di collaborazione con
quella che fino a qualche tempo fa era la Scuola
di economia e finanza «Ezio
Vanoni» e attualmente con la
Scuola dell’amministrazione. I
migliori esperti italiani hanno
così avuto modo di contribuire alla formazione dei tributaristi dell’Ancot. Infatti, una
formazione qualificata, oltre

a essere fondamentale per la
crescita professionale del consulente, rappresenta una valida garanzia per il consumatore/cliente. Proprio per dare
maggiore impulso ed efficacia
alla formazione professionale nel 2007 è stata costituita
la Fondazione Centro Studi
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e Formazione dell’Ancot con l’obiettivo di
divulgare e diffondere
la cultura della formazione professionale per
i consulenti del settore
fiscale, giuridico, amministrativo ed economico.
Attività che solo nel
2013 ha visto la realizzazione di oltre cinquecento ore di formazione
rese a professionisti del
settore, in forma diretta o indiretta su tutto
il territorio nazionale.
«La scelta di intitolare
la nostra Fondazione a
Dino Agostini», ha detto
il presidente nazionale
dell’Ancot Arvedo Marinelli, «è un segno concreto di come è ancora
vivo il ricordo in tutti
noi per una persona che ha
dato tantissimo alla nostra
associazione. Attraverso la
dimensione del ricordo, però
dobbiamo custodire gelosamente i tanti insegnamenti
che Dino Agostini ci ha lasciato affinché diventino delle linee guida sulle quali co-

in collaborazione con:

struire il nostro futuro. Il suo
impegno finalizzato a cercare
sempre l’eccellenza nella formazione, ad esempio, è stato il
principio che ci ha portato ad
organizzare il primo Master in
Diritto tributario e consulenza
d’impresa d’intesa con l’Università Politecnica delle Marche e l’Istao Istituto Adriano
Olivetti. Un’iniziativa che si
è concretizzata ad Ancona,
ma che ha fatto registrare la
partecipazione di tributaristi provenienti da ogni parte
d’Italia Un modello di formazione d’eccellenza che sicuramente può essere replicato in
altre città in linea con quanto
ha sempre fatto e continuerà
a fare l’Ancot e la Fondazione
Dino Agostini».
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L’associato Ancot, iscritto ai corsi
della propria provincia, ha ingresso libero
a tutte le giornate di studio organizzate
dall’Ancot, a livello nazionale.
Ingresso libero anche per i nuovi iscritti
e per quelli del 2014.

Per informazioni e prenotazioni: www.ancot.it - ancot@ancot.it - Tel. 0735.568320 (int. 4)

L’IVA IN EDILIZIA
LE OPERAZIONI CON L’ESTERO

LA DICHIARAZIONE IVA
• CATANIA - Hotel Le Dune
14 febbraio 2015 - ore 9.00

• ROMA - Hotel Arco Travertino
13 febbraio 2015 - ore 9.00

• BOLOGNA - Zan Hotel Europa
25 febbraio 2015 - ore 9.00

LA DICHIARAZIONE IVA
LE OPERAZIONI CON L’ESTERO

L’IVA NEGLI SCAMBI
CO U
INTRACOMUNITARI
• ERBA (CO) - Hotel Leonardo da Vinci
18 febbraio 2015 - ore 14.30

• RIVOLI (TO) - Hotel Tulip Inn Turin West
18 febbraio 2015 - ore 14.30

• CAGLIARI - Hotel Ulivi & Palme
18 febbraio 2015 - ore 9.00

• PONTE SAN GIOVANNI (PG) - Hotel Tevere
19 febbraio 2015 - ore 9.00

• DESENZANO DEL GARDA (BS) - Palazzo Todeschini
24 febbraio 2015 - ore 14.30

Ai partecipanti saranno attribuiti i crediti previsti per la Formazione Tributaria Permanente.
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