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Titolo
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Edizione

2ª Edizione

Area

ISPETTIVA

Categoria

Anno accademico

Durata

Presentazione

Finalità

ALTA FORMAZIONE

2020/2021

Durata annuale, per un complessivo carico didattico pari a 1500 ore
corrispondenti a 60 CFU

Sul piano operativo la figura dell’ Ispettore ha connotazioni peculiari e del tutto
nuove rispetto ai tratti che ne hanno delineato per il passato la funzione. Egli
deve ormai farsi carico di maggiori e più ampie conoscenze professionali, che
dai tradizionali ambiti squisitamente contributivi vanno a toccare discipline
sempre più interagenti, per quanto concerne la loro sfera di applicazione, nella
funzione ispettiva e che sono proprie all’ordinamento lavoristico, tributario,
penale e comunitario.

D’altronde, il quadro degli interessi in giuoco per l’Italia e per la Comunità
Europea, offre lo spunto a riconoscere la determinante importanza qualitativa
della funzione dell’Ispettore e, quindi, la determinante importanza della sua
professionalità e della sua capacità di un continuo adeguarsi alle realtà socioeconomiche che mutano.
Orbene, se gli Enti previdenziali hanno avvertito per tempo l’esigenza di
consentire agli Ispettori un valido aggiornamento professionale e un sostegno
ad una professionalità più impegnativa – perché più ampia nei contenuti,
ancorché più settorializzata nelle materie oggetto di controllo, l’Aniv, anche
con lo sguardo rivolto ad una possibile futura riorganizzazione delle attività di
vigilanza e controllo intende, con questo corso, contribuire ad arricchire le loro
specifiche competenze ampliandole su materie e metodologie ispettive del
mondo tributata rio e fiscale, rispondendo in maniera mirata alle istanze
formative connesse all’individuazione di nuove figure professionali operanti in
tutti i settori della lotta all’economia sommersa di tutta “la rete Italia”.
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Strumenti didattici

Una volta perfezionata l’iscrizione, il corsista riceve le credenziali necessarie
per accedere alla piattaforma telematica “PegasOnLine”, dove potrà reperire
tutti gli strumenti didattici elaborati e a sua disposizione 24h su 24h:
Lezioni video on-line;
Documenti cartacei appositamente preparati;
Bibliografia;
Sitografia (link di riferimento consigliati
approfondimento);
Test di valutazione.

Contenuti

dal

docente

Tematica

CFU

1

Economia e lavoro sommerso: ambiti di diritto

10

2

Metodologie di valutazione del sommerso e misurazione dell'evasione ed
elusione fiscale

10

3

Il sistema globale dei controlli: dalla verifica al contenzioso

10

4

Metodologia ispettiva dei funzionari del fisco

8

5

L'accertamento esecutivo

8

6

Strategie di contrasto ed esiti della lotta all'evasione e all'elusione in ambito
nazionale ed internazionale

8

7

Prova finale

6
Totale

Adempimenti richiesti

per

60

Ai corsisti vengono richiesti i seguenti adempimenti:
Studio del materiale didattico appositamente preparato;
Superamento dei test di autovalutazione somministrati attraverso la
piattaforma PegasOnline;
Partecipazione alle attività di rete;
Superamento della prova finale
Il corso potrà prevedere degli incontri in presenza ad integrazione delle attività
formative.
Gli esami si terranno presso le sedi dell'Ateneo.

Titoli ammissione

Diploma di Istruzione secondaria
Diploma di laurea triennale e/o laurea magistrale.

Termini iscrizione

Iscrizioni sempre aperte
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Condizioni

L'amministrazione si riserva l'attivazione del Corso Postlaurea:
http://www.unipegaso.it/docs/mancata_attivazione.pdf
L'iscrizione comporta l'accettazione del Regolamento sulle condizioni d'utilizzo,
riportate alla pagina: http://www.unipegaso.it/docs/cond_util_post.pdf

Quota di iscrizione

€ 600,00
ai quali si aggiungono € 116 per spese di bollo
da versare in unica soluzione all'atto dell'iscrizione
(oppure mediante le seguenti rateizzazioni)

Modalità pagamento

RATA

SCADENZA

1

200€ + € 116 per spese di bollo

all'atto dell'iscrizione

2

200€

dopo il 1° mese dall'iscrizione

3

200€

dopo il 2° mese dall'iscrizione

Il pagamento dell'intera retta/prima rata, oltre i 116 euro con cui l’Università
adempirà per conto dello studente all’obbligo normativo della marca da bollo
(che quindi non verrà più apposta) e a tutti gli altri costi previsti dalla normativa
vigente, dovrà avvenire mediante bonifico bancario, ESEGUITO
DIRETTAMENTE DAL CORSISTA, alle seguenti coordinate bancarie:
UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO
Banca Generali
IBAN: IT 44 M 03075 02200 CC8500647145

Indicare sempre nella causale del bonifico il proprio nome, cognome,
codice fiscale ed il pagamento della marca da bollo, seguito dal codice
ALFO382

SI INFORMA CHE NON SARANNO EMESSE QUIETANZE SUI PAGAMENTI
RICORDANDO, AI FINI FISCALI PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO,
CHE IL BONIFICO, ESEGUITO SECONDO LE SU RIPORTATE ISTRUZIONI,
CONSENTE LA DETRAZIONE DEL COSTO DEL CORSO.
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Trattamento dati personali

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL
REGOLAMENTO (UE) n. 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016
La informiamo che i Suoi Dati sono trattati in ottemperanza al nuovo
Regolamento generale sulla protezione dei dati (Reg. UE 2016/679) da parte
dell’Università Telematica Pegaso. Sul sito www.unipegaso.it trova l’informativa
completa in relazione alle procedure e modalità di trattamento dei dati.
In qualunque momento relativamente ai Suoi Dati, Lei potrà esercitare i diritti
previsti nei limiti ed alle condizioni descritte dagli articoli 7 e 15-22 del
Regolamento, rivolgendosi al Titolare del trattamento Università Telematica
Pegaso, Piazza Trieste e Trento, 48 - 80132 Napoli per posta o per fax,
indicando sulla busta o sul foglio la dicitura “Inerente alla Privacy”, o inviando
una e-mail all’ indirizzo privacy@unipegaso.it
E' possibile consultare l'informativa sul sito dell'Università Telematica Pegaso,
all'indirizzo: http://www.unipegaso.it/website/privacy

Informazioni

Per qualsiasi informazione inviare una e-mail al seguente indirizzo:
postlaurea@unipegaso.it (di carattere amministrativo e didattico);
orientamento@unipegaso.it (per le iscrizioni presso la sede) o
contattare il Numero Verde 800.185.095
?
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