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gno e le loro capacità professionali”.

al giorno in cui è stato
chiaro che l’epidemia di
Coronavirus si sarebbe
estesa anche al nostro
Paese, diventando di lì a poco
una vera pandemia, l’Associazione Nazionale Consulenti
Tributari, in collaborazione con
la Fondazione “Dino Agostini”,
ha iniziato a lavorare ad un
programma di corsi digitali in
grado di sopperire all’impossibilità, sempre crescente, di
incontrarsi “in presenza”.
“A febbraio – ricorda il Segretario Nazionale A.N.CO.T
Annamaria Longo – abbiamo
avuto un vantaggio competitivo enorme, perché la nostra
piattaforma web, sviluppata da
A.N.CO.T Service, era già operativa, dunque la nostra analisi è partita da un sistema già
presente su cui fa perno oggi
la nostra formazione. Abbiamo
l’obiettivo di non far rimpiangere una struttura formativa,
quella dell’A.N.CO.T, che fornisce gratuitamente agli associati una media di duecento
corsi ogni anno, a cui vanno
aggiunti i Master Brevi e che,
naturalmente, tornerà a regime nel momento in cui sarà
operativa a livello nazionale
l’ultima fase del graduale ritorno alla normalità”.
Ma la normalità, per i tributaristi, è fatta di scadenze che
incombono al di là della presenza del Coronavirus e dunque, “è stato fondamentale
l’impegno congiunto – sostiene
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Bolzoni – che sta producendo
una notevole mole di webinar.
Anche il programma d’incontri online è diventato così un
vero punto di riferimento per
l’aggiornamento
professionale, impedendo di fatto che i
tributaristi si trovassero spiazzati, dinanzi all’impossibilità di
poter seguire di persona i corsi
in aula ed alla necessità di essere formati, informati e poter
condividere le esperienze quotidiane”.

zione per garantire tutto quel
flusso informativo in un periodo denso d’impegni per i tributaristi: del resto, come tutti
gli anni, nel primo semestre
abbiamo sempre affrontato le
problematiche dell’IVA, i bilanci e la nota integrativa per poi
passare alla dichiarazione dei
redditi. Stiamo già predisponendo, in questi giorni, anche
il programma di webinar per
giugno”.

con Mauro Nicola: il 26 si svolgerà l’incontro su “Fisco immobiliare 2020: dalle locazioni
alle agevolazioni sul recupero
edilizio”.

zione d’emergenza, in quanto
punto di riferimento per tutti
gli associati”.

In un certo senso, prosegue
il Presidente Bolzoni, il programma di webinar A.N.CO.T
segue “un doppio binario,
perché agli incontri dedicati
ai decreti governativi, come il
prossimo previsto per l’8 maggio, che sono ovviamente legati
alla produzione normativa eccezionale, si affiancano le versioni online dei corsi che ogni
anno realizziamo in questo periodo. Gli incontri del programma di maggio sono ravvicinati
tra loro, ma era l’unica solu-

Il calendario di webinar mensili A.N.CO.T è già iniziato il
5 maggio, con un incontro su
“Territorialità e IVA estero” che
ha avuto quale relatore Giovanni Accardo, al quale farà
seguito il già citato corso dell’8
maggio sul “Decreto di Aprile” a cura di Gabriele Sepio
e Nicola Forte; il 12 maggio,
Giacomo Manzana sarà il relatore dell’appuntamento con
“Bilancio e Nota Integrativa”.
Il 15 maggio si parlerà di “Dichiarazione dei Redditi” ed il
20 di “Quesiti ed altre novità”

Tutti i webinar A.N.CO.T sono
aperti al collegamento di un
massimo di 1.000 associati:
nei giorni immediatamente
successivi, il filmato sarà disponibile su www.ancot.it
“Gli associati che partecipano
agli incontri – aggiunge Giovanni Bolzoni – possono inviare i loro quesiti, ai quali il
comitato di lavoro degli esperti
darà risposta nel webinar successivo. La metodologia non
può sostituire il rapporto diretto con il relatore, ma permette
all’associato di elaborare meglio la domanda ed all’esperto
di rispondere in maniera più
completa e ponderata: si tratta
di un’interazione differita molto efficace alla quale aggiungeremo il “Tutto Quesiti”, un
appuntamento importante che
confermiamo anche in situa-

L’indispensabilità di un contatto diretto ininterrotto con
gli associati A.N.CO.T, a livello
formativo, è evidenziata anche
dal Consigliere della Fondazione “Dino Agostini” Enrico
Bellotti: “La nostra attività è
oggetto costantemente di modifiche, la formazione continua
è un obbligo. La produzione
normativa attuale, con decreti e circolari, ha acuito questa
esigenza rendendola quasi
quotidiana. Dunque, la capacità di A.N.CO.T e Fondazione
“Dino Agostini” di organizzarsi
rapidamente per evitare agli
associati un vuoto formativo,
garantendo l’attualità degli
argomenti e l’alto livello dei
relatori è da sottolineare. I formatori, nel gestire un corso a
distanza e rispondere in tempi
brevi ai quesiti più complessi
fatti dai partecipanti, stanno
dimostrando tutto il loro impe-

“Per quanto riguarda il discorso sulla certificazione degli
associati – il dottor Bellotti
nell’ambito della Fondazione “Dino Agostini” ha anche
la corrispondente delega – la
pandemia ha bloccato da metà
febbraio la formazione e lo
svolgimento degli esami UNI,
ma speriamo che presto possa
ripartire anche questa parte
dell’attività formativa, finalizzata alla certificazione”.
“Quando l’emergenza Covid-19
si sarà esaurita – conclude
Celestino Bottoni, Presidente
A.N.CO.T – avremo dimostrato che il sistema formativo
A.N.CO.T è stato in grado di
essere all’altezza del suo livello di eccellenza. Avevamo concepito lo “strumento webinar”
come un mezzo eccezionale da
gestire, una volta al mese, per
le novità da comunicare oltre il
già cospicuo numero di corsi in
aula. In emergenza, il metodo
formativo A.N.CO.T, con il fattivo contributo della Fondazione
“Dino Agostini”, si è dimostrato
valido anche con un programma costituito totalmente da
webinar, perché è stato costruito nel tempo sui capisaldi
dell’attualità degli argomenti,
dell’eccellenza dei relatori e
della gratuità per gli associati.
Oggi, in attesa della fine della
pandemia, siamo così riusciti
a mantenere la promessa fatta
ai nostri iscritti: essere loro vicini, pur se da lontano ”.
Roberto Valeri

