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Due nuovi strepitosi videocorsi arricchiscono  
la piattaforma Formazione TuttoPA  
(http://formazionetuttopa.it/):

La piattaforma, prodotta da Studio Sigaudo in collaborazione con TuttoPA, è rivolta a 
tutti i cultori della materia, ai dipendenti degli Enti Locali e, più in generale, della Pub-
blica Amministrazione.

La sua elevata leggibilità e accessibilità la rende uno strumento fondamentale di pre-
parazione e aggiornamento continuo.

I corsi sono preparati e tenuti da esperti del settore, professionisti che operano nella 
Pubblica Amministrazione caratterizzando così lo sviluppo delle lezioni con un approc-
cio pratico oltre che tecnico.

Ogni prodotto è organizzato in diverse unità di contenuto costituite da sequenze di 
schermate animate che possono essere fruite, anche dal telefonino, in modalità sequen-
ziale o libera. Al termine di ogni unità l’utente potrà verificare il suo grado di apprendi-
mento attraverso una serie di quiz, esercizi e domande veloci. 

Aggiornamento professionale 
continuo con i videocorsi!

IL BILANCIO 
CONSOLIDATO 

LA GESTIONE DELL’IVA 
NEGLI ENTI LOCALI
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L’investimento previsto per il singolo corso è pari a 45,00 euro, qualora si intenda 
acquistare entrambi i prodotti sopra esposti, consolidato e iva, la somma complessi-
vamente richiesta è pari a 70,00 euro.

Esercitando l’opzione di acquisto congiunto si potrà inoltre godere dell’eccezionale 
offerta che prevede la possibilità di visionare, gratuitamente, due corsi a scelta tra :

Inviare la richiesta di iscrizione al portale all’indirizzo email: formazione@studiosigaudo.com. 
Entro 48 ore risponderemo trasmettendo le modalità di accesso alla piattaforma. 

Sarà possibile procedere al pagamento tramite bonifico bancario.

Aggiornamento professionale 
continuo con i videocorsi!

 Disponibilità di modulistica e fogli lavoro riferiti all’argomento

 Continuo aggiornamento normativo anche tramite podcast

 Sezione FAQ

 Possibilità di porre quesiti

IL BILANCIO 
DI PREVISIONE 

2018/2020
IL RENDICONTO 

2018

CONTABILITÀ 
ECONOMICO 

PATRIMONIALE  
(2 MODULI)

Ad arricchire la proposta diversi elementi, tra cui:


