Progetto laurea - formazione universitaria
Convenzione con l’Università Telematica “PEGASO”
Attivato un Master ad hoc per la preparazione dei colleghi delle Agenzie Fiscali
Informiamo le colleghe e i colleghi che siamo riusciti a proporre l’attivazione di un nuovo Master di
I livello presso l’Università Telematica “Pegaso” - obiettivo reso possibile grazie alla convenzione
che riserva agevolazioni ai nostri iscritti alla Federazione Salfi - il cui percorso formativo è stato
adattato il più possibile alle esigenze formative dei colleghi che lavorano nelle Agenzie fiscali,
Entrate e Dogana.
Si tratta del lancio di una prima edizione che, per ottenere il definitivo “via libero”, dovrebbe
raggiungere almeno il numero di 50 iscritti. Le iscrizioni al Master scadono il 29/02/2016 ed è
denominato:

Master di I livello in
La “fiscalità” nei suoi aspetti giuridici, economici e contabili
il codice del Master è MA468, al termine sarà conseguito un titolo a valore legale equivalente a
1.500 ore, 60 CFU, della durata di un anno accademico. I crediti formativi (CFU) sono stati
individuati in modo da renderlo il più possibile adatto alle esigenze formative di coloro che
lavorano (ma anche coloro che aspirano) nelle Agenzie Fiscali.
La scheda informativa del Master è allegata al presente notiziario. Ulteriori informazioni sono
reperibili sul sito dell’Università all’indirizzo www.unipegaso.it cliccando su l’opzione MASTER,
Primo Livello, Area Giuridica Economica.
L’iscrizione al Master può essere effettuata direttamente on-line, o scaricando dal sito la
documentazione cartacea e seguendo le indicazioni riportate nella medesima pagina web.
IMPORTANTE - Per ottenere la riduzione riservata agli iscritti alla CONFSAL-SALFI (estesa
anche a tutti i parenti e agli iscritti alle altre Federazioni) occorre inserire il codice
ECP IRFO-PEGASO
nello spazio previsto dalla modulistica cartacea, oppure opzionarlo dal menu a tendina alla voce
ECP, in caso di iscrizione on-line.
Per mantenere il diritto alla riduzione (da € 1.200,00 ad € 800,00) è necessario inviare alla nostra
Federazione Confsal-Salfi, all’indirizzo email salfisn@tiscali.it o via fax al n. 06-4874618, una
comunicazione, utilizzando l’allegato format, con cui vanno fornite le generalità del corsista e il

collegamento parentale con l’iscritto alla nostra Federazione o ad altre Federazioni, al fine di
consentirci il riscontro sulla spettanza della riduzione e dare conferma all’Università PEGASO.
Ulteriori informazioni possono essere richieste ai seguenti indirizzi:
Incaricato della PEGASO: pasquale.pelella@unipegaso.it numero centralino: 081-19137500, per
informazioni concernenti l’iscrizione.
Oppure all’ECP IRFO-PEGASO, dott.ssa Serena Zitti, infopegaso@irfo.it n. tel. 085-28446, per
informazioni concernenti l’organizzazione didattica.

Comunicazione da inviare alla Federazione Confsal-Salfi, via email salfisn@tiscali.it o via fax al n.
06-4819618
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