
formazione.ipsoa.it

MASTER
DIRITTO
E FISCALITÀ
DELLO SPORT
II edizione

Milano, dal 20 marzo al 22 maggio 2020



SOLUZIONI DIGITALI

SOFTWARE

LIBRI

RIVISTE

FORMAZIONE

WHEN YOU HAVE TO
BE RIGHT

SOLO CON WOLTERS KLUWER
SEI SICURO DI PRENDERE

OGNI GIORNO
LE SOLUZIONI GIUSTE 

WHEN YOU HAVE TO
BE RIGHT

SOLO CON WOLTERS KLUWER
SEI SICURO DI PRENDERE

OGNI GIORNO
LE SOLUZIONI GIUSTE 

SOLUZIONI DIGITALI

SOFTWARE

LIBRI

RIVISTE

FORMAZIONE

WHEN YOU HAVE TO
BE RIGHT

SOLO CON WOLTERS KLUWER
SEI SICURO DI PRENDERE

OGNI GIORNO
LE SOLUZIONI GIUSTE 

SOLUZIONI DIGITALI

SOFTWARE

LIBRI

RIVISTE

FORMAZIONE

DOCENTI ALTAMENTE
QUALIFICATI

METODOLOGIA DIDATTICA
PRATICO OPERATIVA  

OLTRE 600 CORSI
E CONVEGNI 

3.000 DOCENTI
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DAL 1970 LA FORMAZIONE
DI QUALITÀ PER

IL PROFESSIONISTA
E LE AZIENDE 

QUALITÀ CERTIFICATA
A garanzia della qualità dei processi formativi, IPSOA Scuola di 
formazione è certifi cata ISO 9001:2015 ed è Centro accreditato 
AIFOS nell’ambito della sicurezza.



Obiettivi
Negli ultimi anni, nonostante una crisi generaliz-
zata, il mercato dello sport ha vissuto una crescita 
esponenziale ed un’attenzione sempre maggiore da 
parte sia degli addetti al settore così come dal pub-
blico in generale. Questo, combinato ad un elevato 
stabile numero di investimenti nel settore, ha com-
portato una crescita delle complessità da un punto 
di vista normativo, contrattuale e fi scale che rende 
indispensabile un bagaglio di competenze specifi -
che per tutti gli attori che vogliano cimentarsi nelle 
problematiche connesse.
Il Master fornisce agli operatori del settore un’ap-
profondita preparazione sulle tematiche legate alla 
normativa sportiva rilevante, a livello nazionale, 
internazionale ed europeo; il contenzioso dinanzi 
agli organi di giustizia sportiva, nazionale ed inter-
nazionale; l’applicazione delle principali branche 
dell’ordinamento giuridico statuale allo sport; le 
principali questioni di natura fi scale e tributaria ri-
levanti in diritto sportivo analizzandone profi li sia 
normativi che contrattuali e fi scali. Il corso vuole es-
sere un unicum nel settore, grazie ad un approccio 
quasi esclusivamente pratico, in grado di fornire ai 
partecipanti il completamento ideale di precedenti 
convegni, corsi e/o esperienze nel modo giuridico 
– sportivo, oltre che un aggiornamento sulle ultime 
novità giurisprudenziali e regolamentari. Ogni mo-
dulo vedrà coinvolti non solo avvocati e fi scalisti, 
ma anche rappresentanti del mondo dello sport 
che porteranno la propria esperienza e i propri sug-
gerimenti per discutere in modo pratico delle te-
matiche più controverse e dare ai partecipanti quei 
suggerimenti acquisiti nello svolgimento quotidia-
no delle loro mansioni.

Metodologia didattica
Ciascuna lezione si compone di due parti: la pri-
ma è dedicata all’insegnamento frontale, essen-
zialmente volto ad un rapido ripasso e/o studio 
avanzato degli aspetti nozionistici, la seconda è 
dedicata alla disamina di casi concreti, nei quali il 
partecipante dovrà applicare quanto già appreso 
nonché, con l’ausilio del docente, potrà risolvere 
problematiche basate su casi reali.

I destinatari
• Avvocati 
• Praticanti Avvocati
• Laureati in giurisprudenza ed economia
• Appassionati del settore con esperienza 

pratica
• Dottori commercialisti
• Consulenti fi scali
• Dirigenti di associazioni sportive, club, enti 

legati allo sport
• Operatori professionali del settore sportivo 

(segretari, impiegati, consulenti)
• Procuratori sportivi

IN COLLABORAZIONE CON

MASTER
Diritto e fi scalità
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I crediti formativi 
Avvocati, Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
Il programma del Master è stato inoltrato agli Enti competenti per l’accreditamento.

La struttura

I UNITÀ FORMATIVA
Sport e principi di diritto internazionale ed europeo

III UNITÀ FORMATIVA
Contenzioso federale, disciplinare e arbitrale nazionale 

V UNITÀ FORMATIVA
Doping - TAS di Losanna

II UNITÀ FORMATIVA
Regolamenti FIFA: Status Transfer Calciatori e procedure

IV UNITÀ FORMATIVA
Questioni scelte di proprietà intellettuale

VI UNITÀ FORMATIVA
Normativa su agenti sportivi

VII UNITÀ FORMATIVA
Trasferimenti internazionali
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La formula, la durata, la sede
Il Master si sviluppa nell’arco di 56 ore di aula, suddivise in 7 lezioni, dal 20 marzo 2020 al 22 maggio 2020. 
Le lezioni si terranno dalle ore 9.30 alle ore 18.30.

SEDE
Starhotels Ritz, Via Lazzaro Spallanzani, 40 Milano

Il calendario

MARZO APRILE MAGGIO

VENERDÌ 20 VENERDÌ 3 VENERDÌ 8

VENERDÌ 27 VENERDÌ 17 VENERDÌ 15

VENERDÌ 22

Il calendario potrà subire variazioni per particolari esigenze. Consulta il sito formazione.ipsoa.it
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I Unità formativa

SPORT E PRINDICPI DI DIRITTO INTERNAZIONALE ED EUROPEO

- Specifi cità dello sport
- Libera circolazione degli atleti
- Libertà di concorrenza
- Regolamentazioni sportive (FIFA e altre) alla luce del diritto UE 

Esercitazione Pratica
• Redazione di un ricorso per adire la Commissione Europea in materia di diritto dello sport
• Il potere regolamentare delle Associazioni Sportive: caso ISU (International Skating Union) 
• Il tema degli agenti: accesso alla professione e remuneration cap: come redigere un ricorso davanti al 

giudice nazionale e alla Corte di Giustizia UE
• Come redigere un ricorso davanti alla FIFA Dispute Resolution Chamber

II Unità formativa

REGOLAMENTI FIFA: STATUS TRANSFER CALCIATORI E PROCEDURE

- Regolamento sullo status e sui trasferimenti dei calciatori: analisi degli articoli più 
importanti, delle ultime modifi che (seconda edizione, 2019) con casi pratici di giurisprudenza

- Regolamento per le procedure dinanzi il Players’ Status Committee e la Dispute Resolution 
Chamber: analisi delle previsioni di maggior interesse

Esercitazione Pratica
• Analisi e soluzione casi di indennità di formazione FIFA
• Analisi e soluzione casi di meccanismo di solidarietà FIFA
• Analisi e soluzione casi inerenti l’art. 17 FIFA RSTP
• Redazione del ricorso di un allenatore contro un club davanti al FIFA PSC

Il programma
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III Unità formativa

CONTENZIOSO FEDERALE, DISCIPLINARE E ARBITRATI NAZIONALI

- Codice Giustizia Sportiva (CGS) CONI
- Codice Giustizia Sportiva (CGS) FIGC
- Comparazione con CGS FIFA
- Accordi Collettivi Serie A, B e Lega Pro
- Nel dettaglio: analisi degli articoli CGS FIGC più importanti con casi pratici di giurisprudenza

Esercitazione Pratica
• Redazione dell’accusa e della difesa di un atleta in un caso di violazione disciplinare davanti alla FIGC
• Redazione di un ricorso dinanzi al Collegio Arbitrale Serie A
• Redazione di un ricorso al Collegio di Garanzia del CONI contro una decisione emessa dall’ultimo grado 

dell’organo competente della federazione sportiva nazionale

IV Unità formativa

QUESTIONI SCELTE DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

- Diritti di immagine
- Contratti di sponsorizzazione 
- Ambush marketing
- Fiscalità dei compensi relativi allo sfruttamento del diritto di immagine
- Regime fi scale dei compensi nei casi di sfruttamento dell’ immagine

per il tramite di veicoli societari
- La fi scalità dei diritti di immagine e i regimi speciali di tassazione

Esercitazione Pratica
• Redazione di un contratto di sponsorizzazione
• Redazione di un contratto di sfruttamento dei diritti di immagine tra un calciatore e un club



V Unità formativa

DOPING - TAS di Losanna

- Normativa applicabile
- Suggerimenti
- Regole procedurali
- Problematiche più comuni: casi pratici di giurisprudenza 
- Il TAS - Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna, Svizzera: le piú importanti norme procedurali
-    La Giurisprudenza del TAS in materia fi scale

Esercitazione Pratica
• Redazione della memoria difensiva di un atleta in un caso di violazione della normativa antidoping (sia 

davanti agli organi nazionali che davanti al TAS di Losanna)

VI Unità formativa

NORMATIVA SU AGENTI SPORTIVI

- Regolamento FIFA sugli intermediari
- Regolamento CONI degli Agenti Sportivi
- Regolamento Agenti Sportivi della FIGC
- Interventi del Legislatore Ordinario
- Precisazioni sulla diatriba Avvocato-Procuratore Sportivo
- Fiscalità dei compensi corrisposti ai procuratori
- La prassi accertativa e la giurisprudenza in materia di fringe benefi t

Esercitazione Pratica
• Redazione di un contratto di mandato club – agente
• Redazione di un contratto di mandato calciatore – agente
• Redazione di un accordo di manleva fi scale

MASTER
Diritto e fi scalità
dello sport



MASTER
Diritto e fi scalità
dello sport

VII Unità formativa

TRASFERIMENTI INTERNAZIONALI: IL PUNTO DI VISTA DEGLI ATTORI 
COINVOLTI (CLUB, CALCIATORI E AGENTI)

- Normativa applicabile FIFA e FIGC
- Suggerimenti sulle clausole più frequenti
- Problematiche più comuni: casi pratici di giurisprudenza (ITC, TMS, visite mediche, etc.)
- Fiscalità del procuratore non residente
- Fiscalità dell’atleta nel trasferimento verso l’estero e dall’estero

Esercitazione Pratica
• Redazione di un contratto di trasferimento internazionale (club – club)



Funzionario dell’Unione Europea e  Membro della FIFA Dispute Resolution 
Chamber.

Avvocato, Fondatore e Titolare dello studio Civale; Presidente dell’Associazione 
Italiana Avvocati dello Sport (AIAS); Arbitro dell’European Handball Federation 
Court of Arbitration (ECA) - Vienna; Vice-Direttore e Membro del Comitato di 
Redazione della Rivista di Diritto ed Economia dello Sport (RDES); Co-Direttore 
del centro studi privato sul diritto e l’economia dello sport, Sports Law and 
Policy Centre (SLPC); Pro bono Lawyer presso UEFA Legal Aid, Nyon; Autore di 
pubblicazioni scientifiche sul Diritto dello Sport; Docente e relatore su temi 
di diritto sportivo; Arbitro in procedimenti dinanzi i Collegi di Serie A; Giudice 
Sportivo nazionale FITw.

La direzione  scientifica

Michele Colucci

Salvatore Civale

Dottore commercialista, esperto in materia di fiscalità dello sport professionistico; 
Autore di numerose pubblicazioni in materia fiscale, anche in relazione allo sport; 
Relatore in corsi e seminari nazionali e internazionali.

Avvocato, Fondatore e Titolare dello studio Elite Law SA - Lugano (Svizzera); 
L.LM. in Diritto Sportivo Internazionale ISDE – Madrid; Consulente legale di 
club, atleti, agenti e federazioni sportive nazionali ed internazionali nella fase 
contrattualistica e nel contenzioso avanti agli organismi sportivi competenti oltre 
che al TAS di Losanna (Svizzera); Già Direttore Generale del FC Lugano dal 2013 al 
2015; Docente e relatore su temi di diritto sportivo in numerosi corsi e convegni 
nazionali ed internazionali. 

Mario Tenore

Luca Tettamanti
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Gli esperti del settore

Il materiale didattico

Ogni modulo vedrà coinvolti non solo avvocati e fiscalisti, ma anche rappresentanti del mondo 
dello sport che porteranno la propria esperienza e i propri suggerimenti per discutere in modo 
pratico delle tematiche più controverse e dare ai partecipanti quei suggerimenti acquisiti nello 
svolgimento quotidiano delle loro mansioni.

Stefano Bastianon, Professore di diritto dell’Unione Europea, Università degli Studi di Bergamo; CAS 
Arbitrator
Jacques Blondin, Head of TMS Global Transfers FIFA
Daniele Boccucci, Avvocato, Counsel del Tribunal Arbitral du Sport – TAS di Losanna  
Ennio Bovolenta, Avvocato, Legal Counsel FIFA  
Iaia Calderaro, Avvocato, Ponti - De Sanctis & Partners, Consulente S.S.C. Napoli
Angelo Capellini, Avvocato, Consulente FC Internazionale S.p.A.
Eduardo Chiacchio, Avvocato, Studio Legale Chiacchio  
Alessandro Coni, Avvocato, Consulente SKY Italia 
Cesare Gabasio, Avvocato, Consulente Juventus F.C. 
Marco Lai, Avvocato, Ufficio Legale Federazione Italiana Giuoco Calcio 
Marco Longobardi, Avvocato, PWC TLS Avvocati & Commercialisti
Raffaele Rigitano, Avvocato, Vice Presidente Associazione Italiana Agenti Calciatori e Società
Serena Salvione, S.S.C. Napoli
Piero Sandulli, Avvocato, Professore Università degli Studi di Teramo, Presidente Corte Sportiva d’Ap-
pello FIGC
Jacopo Tognon, Avvocato, Professore Università di Padova, Vice-Presidente Lega Pro, Arbitro TAS 
Flavia Tortorella, Avvocato, Studio Cionini Tortorella
Mario Vigna, Avvocato, Coccia De Angelis Vecchio & Associati e Vice Procuratore Nazionale NADO Italia  

DISPENSE
A supporto dell’attività di studio saranno di-
sponibili delle dispense online realizzate esclu-
sivamente per i partecipanti al Master sulla 
base delle indicazioni bibliografiche fornite dai 
docenti.

CARD SCONTI
Tutti i partecipanti riceveranno una card nomi-
nativa per usufruire di alcune condizioni par-
ticolarmente vantaggiose per l’acquisto di pro-
dotti editoriali Ipsoa e per la partecipazione 
alle iniziative della Scuola di Formazione
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Formazione fi nanziata

Finanzia la formazione dei dipendenti attraverso
i Fondi Interprofessionali

Studi professionali e Aziende hanno la possibilità di accedere ai fi nanziamenti per la formazione con-
tinua dei dipendenti. IPSOA Scuola di formazione può attuare i piani fi nanziati dalla maggior parte dei 
Fondi Interprofessionali ed è in grado di supportare le aziende e il singolo professionista nella gestione 
di tutte le fasi del Piano formativo, dall’analisi del fabbisogno formativo alla rendicontazione.

IPSOA Scuola di formazione è:
- Ente certifi cato UNI EN ISO 9001:2015 settore IAF37
- Ente accreditato presso la Regione Lombardia alla sezione “Servizi per la formazione”
 iscritto all’Albo Regionale con n. 1104 
-  Ente accreditato da:

Per avere informazioni sull’accreditamento del catalogo corsi e uno specifi co supporto contattare:
formazionefi nanziata.ipsoa-it@wolterskluwer.com



Quote di partecipazione

Borse di studio
Le borse di studio, a copertura totale e/o parziale della quota di partecipazione, sono previste a favore di 
giovani professionisti e con votazione di laurea non inferiore a 100/110. L’assegnazione delle borse sarà 
effettuata ad insindacabile giudizio della Struttura Organizzativa in base ai seguenti criteri:
• curriculum vitae
• brevi esperienze professionali

Per concorrere all’assegnazione delle borse di studio è necessario allegare alla scheda d’ iscrizione:
• curriculum vitae con foto
• copia del certificato di laurea
• lettera di motivazione
• eventuali certificazioni di abilitazione professionale

Tale documentazione dovrà pervenire tramite e-mail entro e non oltre il 28 febbraio 2020 secondo le 
seguenti modalità:
• E-mail: commerciale.formazione@wki.it           • Agenzia di zona

Informazioni

€ 1.260 + IVA

Sconto 30%
per iscrizioni entro 
il 21 febbraio 2020

€ 1.800 + IVA

Listino

€ 1.440 + IVA

Sconto 20%
per iscrizioni entro 

il 6 marzo 2020

Le borse di studio sono offerte da
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Paola Maiorana
Direttrice IPSOA Scuola di formazione Wolters Kluwer 

Bruno Nicosia
Responsabile Marketing

Rossella Femminella
Responsabile Progettazione Area fiscale

Valentina Adornato
Coordinamento didattico e organizzativo

Ludovica Santoro
Referente Marketing Area fiscale

La struttura 
organizzativa

Modalità di iscrizione
L’ammissione al Master è consentita ad un numero massimo di 45 partecipanti.
Prima di inviare la scheda di iscrizione è necessario verificare il numero di posti disponibili, contattando la 
Segreteria Organizzativa.

L’ iscrizione può essere effettuata secondo le seguenti modalità:
• on line compilando l’apposito form disponibile sul sito www.formazione.ipsoa.it
• rivolgendosi all’Agenzia di fiducia

Inoltre, per formalizzare l’ iscrizione è necessario inviare il proprio curriculum vitae tramite e-mail
all’ indirizzo commerciale.formazione@wki.it

La Scuola di Formazione Ipsoa si riserva la facoltà di annullare il master qualora non si raggiungesse il numero minimo di 
partecipanti previsto per il suo svolgimento.

Segreteria organizzativa
Tel.02/82476.1         commerciale.formazione@wki.it          www.formazione.ipsoa.it

Il Diploma di Master
Per il conseguimento del Diploma di Master è necessario aver frequentato almeno l’80% delle lezione



SCHEDA DI ISCRIZIONE INTERNET

MASTER DIRITTO E FISCALITÀ DELLO SPORT
Milano, dal 20 marzo al 22 maggio 2020

Selezionare la quota alla quale si ha diritto                                                                         È necessario compilare tutti  i campi presenti nella scheda

(cod. 246353) QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

❑  € 1.800 + IVA listino
❑  Sconto 30% (€ 1.260 + IVA) fi no al 21 febbraio 2020
❑  Sconto 20% (€ 1.440 + IVA) fi no al 6 marzo 2020

Compilare e inviare a: Wolters Kluwer Italia S.r.l.
Scuola di formazione IPSOA all’ indirizzo mail commerciale.
formazione@wki.it 

DATI PARTECIPANTE
Cognome e nome      Professione  
Tel.       E-mail   
Iscritto Ordine dei     
Codice fi scale    

DATI PER LA FATTURAZIONE
Ragione Sociale      Indirizzo  
CAP    Città      Prov.  
Partita IVA/C.F.       Codice Cliente IPSOA (se assegnato)   
         
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Quota di partecipazione   €     + IVA  €
Totale fattura  € 

Il pagamento deve essere effettuato all’atto dell’ iscrizione, secondo una delle seguenti modalità:

❑  Bonifico bancario a favore di Wolters Kluwer - IPSOA Scuola di formazione - IBAN IT30Z0311132460000000005111 indicando nella causale il titolo, la sede e il codice 
numerico dell’ iniziativa prescelta, l’ intestatario fattura e il nome del partecipante.

Eventuale disdetta dovrà essere comunicata via mail all’ indirizzo: “formazione.ipsoa@wki.it”, entro 15 giorni lavorativi antecedenti la prima data del Master ed entro 5 giorni 
lavorativi nel caso di acquisto del Corso. Nessun rimborso è previsto oltre tale termine. Per cause di forza maggiore potranno essere variati sede, date e relatori delle singole 
unità formative. Il materiale didattico non è sostituibile ed è ad uso esclusivo dei partecipanti all’ iniziativa. La Scuola di Formazione Ipsoa si riserva la facoltà di annullare le 
iniziative a calendario qualora non si raggiungesse il numero minimo previsto dei partecipanti. Le quote eventualmente versate, verranno restituite o potranno essere uti-
lizzate per partecipare ad altre iniziative. Wolters Kluwer Italia S.r.l. raccoglierà e utilizzerà i dati che La riguardano per le finalità espresse nell’ informativa Privacy, rilasciata 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 del 27 aprile 2016, disponibile nel sito www.wolterskluwer.it, sezione Privacy.

E’ assolutamente vietata la registrazione, per qualsiasi fine, anche solo personale, e la diffusione di riprese audiovisiva, tramite qualsiasi mezzo e supporto, delle lezioni 
del master. Il partecipante sarà responsabile di ogni utilizzo e/o diffusione illecita e/o non preventivamente autorizzata delle lezioni del master.

RICHIESTA DI CONSENSO IN RELAZIONE AI SINGOLI TRATTAMENTI
Lei dà atto di aver letto e compreso le informazioni rese da Wolters Kluwer Italia S.r.l.ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, e di essere consapevole che il tratta-
mento dei Suoi dati personali di cui sopra, da Lei forniti, verrà effettuato per finalità di svolgimento del rapporto contrattuale.
In relazione ai seguenti ulteriori trattamenti, non necessari per le predette finalità, Le chiediamo di esprimere liberamente il Suo consenso, fermo il Suo diritto di modificare 
in ogni momento la Sua decisione mediante richiesta a Wolters Kluwer Italia S.r.l.:

per il trattamento di dati che il regolamento UE definisce come ‘particolari’ in quanto da essi possono desumersi a mero titolo esemplificativo e non esaustivo informazioni 
sulle Sue condizioni psicofisiche e, in generale, sul Suo stato di salute necessario per l’esecuzione del contratto o per accordarle trattamenti fiscali riservati dalla legge a 
determinati soggetti che si trovino in determinate condizioni psico-fische.
❑  acconsento  ❑  non acconsento

per l’ invio, tramite lettere cartacee, posta elettronica, telefono, messaggistica istantanea, di comunicazioni relative a prodotti e servizi di Wolters Kluwer Italia S.r.l, al fine di 
ricevere materiale informativo, promozionale e/o partecipare a ricerche di mercato nonché per rilevare il Suo grado di soddisfazione sulla qualità degli stessi. L’eventuale 
diniego non consentirà a Wolters Kluwer Italia S.r.l. di comunicare sconti, promozioni, offerte, inviti e altre iniziative riservate alla clientela.
❑  acconsento  ❑  non acconsento

per l’ invio, tramite lettere cartacee, posta elettronica, telefono, messaggistica istantanea, di comunicazioni relative a prodotti e servizi di società terze, al fine di ricevere 
materiale informativo, promozionale e/o partecipare a ricerche di mercato mediante diversi mezzi di comunicazione. L’eventuale diniego non consentirà a Wolters Kluwer 
Italia S.r.l. di comunicare agli utenti sconti, promozioni, offerte, inviti e altre iniziative riservate agli utenti registrati.
❑  acconsento  ❑  non acconsento

per lo svolgimento di analisi di specifici comportamenti e abitudini di consumo in base ai Suoi interessi ed acquisti. L’eventuale diniego non consentirà a Wolters Kluwer 
Italia S.r.l. di effettuare comunicazioni personalizzate e selezionate relative a sconti, promozioni, offerte, inviti e altre iniziative dedicate alla clientela.
❑  acconsento  ❑  non acconsento

per la comunicazione/cessione dei dati personali a società controllate e/o collegate a Wolters Kluwer Italia S.r.l. o a terzi. 
❑  acconsento  ❑  non acconsento

Wolters Kluwer Italia S.r.l. raccoglierà e utilizzerà i dati che La riguardano per le fi nalità espresse nell’informativa Privacy, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del
Regolamento Europeo n. 679/2016 del 27 aprile 2016, disponibile nel sito www.wolterskluwer.it, sezione Privacy, e disponibile, altresì, in formato cartaceo al desk Wolters Kluwer.

Data  _________________________      Firma  _______________________________________________   
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Il Diploma di Master
Per il conseguimento del Diploma di Master è necessario aver frequentato almeno l’80% delle lezione



I nostri contatti 
IPSOA Scuola di formazione
Tel. 02/82476.1
E – mail: commerciale.formazione@wki.it
www.formazione.ipsoa.it

www.formazione.ipsoa.it

24
63

54
 - 

W
EB


