GEO NETWORK MASTER CLASS - SUCCESSIONI
è un corso di formazione a distanza (FAD) ad alto contenuto giuridico per permettere
consiste in una serie metodica di lezioni e di trattazioni sulla disciplina successoria sotto il

A CHI E’ RIVOLTO?
A tutti i professionisti e CAAF che si occupano di pratiche successorie e che offrono consulenza in
materia.

CARATTERISTICHE
Geo Network Master Class – Successioni 2014: è un corso di formazione suddiviso in 2 Moduli:

Modulo BASE
Il Modulo Base è stato realizzato per le persone che desiderano acquisire o ripassare i principi
ed istituti principali della materia e rappresenta un ottimo strumento di formazione anche per i

Modulo ADVANCED
Il Modulo Advanced è stato realizzato per le persone che hanno già delle buone conoscenze della
disciplina e che desiderano approfondire casistiche particolari con studio della giurisprudenza, circolari
e risoluzioni dell’ Agenzia delle Entrate, casi pratici con elementi particolari (beni siti all’estero, azioni
a tutela dei terzi ecc.) interessanti per approfondimenti.
Ogni Modulo sarà composto da lezioni che si svolgeranno tramite webinar (seminari via web) di 90
minuti cadauno con cadenza mensile. Il numero complessivo di ore di formazione è pari a 9 per
modulo, secondo i Calendari seguenti:

MODULO BASE
DATA

ORA

10/09

14:30

ARGOMENTO

MODULO ADVANCED
DATA

ORA

17/09

14:30

Categorie di eredi (testamentari, legittimi e
legittimari) e rapporti tra gli stessi

08/10

14:30

B della dichiarazione di successione

29/10

14:30

La dichiarazione di successione:

ARGOMENTO

I fabbricati rurali ed i fondi rustici: trattamento

termini
01/10

14:30

22/10

14:30

12/11

14:30

Accettazione dell’eredità e decorso del
termine decennale (impedimenti di diritto e di
mero fatto)
Le successioni di de cuius domiciliati
attività estere

una successione: esempio pratico

26/11

14:30

Approfondimenti circa l’utilizzo di
DE.A.S. per la compilazione corretta dei
campi

10/12

14:30

Question time: domande in diretta da
professionisti e risposte ai casi più
interessanti

17/12

14:30

19/11

14:30

26/11

14:30

Approfondimenti circa l’utilizzo di DE.A.S.
per la compilazione corretta dei campi

18/12

14:30

Question time: domande in diretta da
professionisti e risposte ai casi più
interessanti

19/12

14:30
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