I.P. a cura di Piemme

Torna FTP, periodico Formazione Tributaria Permanente
Il mensile dell’Associazione Nazionale Consulenti Tributari s’inserisce in un articolato sistema di formazione e informazione agli associati

L’

A.N.CO.T, Associazione Nazionale Consulenti
Tributari, ha ripreso ufficialmente a febbraio la pubblicazione del
suo periodico, Formazione
Tributaria
Permanente,
uno dei capisaldi storici
della comunicazione ai
professionisti associati ed
ai collaboratori di studio.
“Non nascondo – esordisce così il Presidente
dell’A.N.CO.T
Celestino
Bottoni – soddisfazione
ed emozione per il nuovo
rilancio del periodico. Tutti
noi siamo particolarmente
legati alla figura del compianto Dino Agostini, che
sarà per sempre considerato uno dei padri fondatori
dell’associazione e della
formazione
associativa,
oggi la più organizzata
del settore, con più di 200
eventi all’anno tutti completamente gratuiti per gli
associati”.
La figura del Segretario
Nazionale A.N.CO.T Dino
Agostini, già presidente
dell’all’ora
“Fondazione
A.N.CO.T”, scomparso nel
maggio 2014, è legata a
doppio filo anche alla storia del periodico Formazione Tributaria Permanente,
perché quando, nel 2002,
l’Assemblea
Nazionale
A.N.CO.T approvò il suo
primo Regolamento per la
Formazione Tributaria obbligatoria degli associati,
un elemento di assoluta
novità per l’epoca, nacque
la necessità di produrre
sempre più materiale informativo.
“Se la riattivazione di FTP
era prevista nel programma della squadra che si è

presentata all’ultimo Congresso sin dal principio –
ricorda Celestino Bottoni
– è ovvio che, pensando
ai tanti passi avanti fatti
dall’A.N.CO.T negli ultimi
quindici anni, il periodico
non avrà lo stesso ruolo
che ricopriva in passato.
L’evoluzione della tecnologia ci ha permesso di
sviluppare un canale di
comunicazione continuo
con gli associati, i quali ricevono costantemente le
circolari e diversi tipi differenti di rassegna stampa
settoriale quotidiana. Quindi, Formazione Tributaria
Permanente sarà un nuovo
strumento di comunicazione agli associati, perché
siamo cresciuti in termini
di occasioni di condivisione
del sapere professionale e
del nostro agire a favore
della categoria”.
Riparte la testata, dunque,
ma in modalità evoluta:
prima, grande differenza è
la sua totale digitalizzazione. Formazione Tributaria
Permanente, infatti, non è
“su carta” ma consultabile

online e fruibile da qualsiasi apparato accedendo con
le credenziali dalla sezione
dedicata all’A.N.CO.T della
“Piattaforma Pratico” di
A.N.CO.T Service.
Dal momento che due rassegne stampa, più di 200
giornate formative gratuite
a cui aggiungere i Master
Brevi, un webinar al mese
ed in media due circolari
al giorno definiscono i contorni di un sistema formativo e informativo A.N.CO.T
molto articolato, FTP avrà
altri compiti.
“Inseriremo – prosegue il
Presidente A.N.CO.T - degli articoli specifici d’indirizzo politico-sindacale o
di approfondimento in ogni
numero, ma in generale la
rivista sarà volutamente
molto discorsiva”.
Sul “taglio” del nuovo FTP
concorda anche il Presidente Onorario Arvedo
Marinelli, secondo il quale “l’approccio operativo,
se vogliamo semplificato,
con molti esempi è da apprezzare, perché può avere

una valenza pratica immediata”.
Formazione Professionale Permanente riprende,
quindi, il suo percorso nel
2020 con una nuova missione, ma la sua filosofia,
quel suo insistere sin dal
nome sull’aggettivo “professionale” costituisce un
filo conduttore che la lega
al suo mentore di tanti anni
fa, Dino Agostini, le cui parole non a caso sono state
diffuse sui social A.N.CO.T
il giorno dell’uscita del
nuovo FTP: “secondo molti noi non eravamo professionisti – ricordava il
Segretario Nazionale Agostini parlando dell’allora
recente approvazione della Legge 4/2013 – ma nel
mio intento essere professionista è qualcosa di più:
il professionista ha in sé
dei valori etici, è un punto
di riferimento, è qualcosa
di più alto. Non è il titolo
che fa il professionista, il
professionista ha una base
etico-morale nei confronti
dei suoi assistiti”.

