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Il Master è rivolto a sia a giovani laureati in tutte le aree 
disciplinari che intendono intraprendere una carriera nel 
settore della consulenza alle imprese, sia a coloro che 
sono già inseriti in contesti aziendali e che intendono 
ampliare le proprie competenze. 

Ha lo scopo di preparare a specifiche attività profes-
sionali nel campo del diritto societario, commerciale e 
tributario. La formazione concerne i sistemi di ammini-
strazione e controllo, capitale sociale e azioni, Corpora-
te governance, le trasformazioni societarie e le imposte, 
con particolare riguardo al diritto tributario in linea con 
la normativa vigente Nazionale e internazionale
Il Master intende inoltre promuovere la collaborazione e 
l’interfacciarsi delle diverse professionalità presenti nel 
campo della consulenza manageriale e imprenditoriale
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Figure in uscita
Alla fine del percorso, garantirà l’acquisizione alla fine 
del percorso, si garantiscono competenze su: revisione 
legale conti, revisione fiscale e tributaria, contabilità e 
bilancio, diritto e consulenza del lavoro, diritto socie-
tario, commerciale e contrattuale, diritto penale d’im-
presa.
Ciò permetterà di ricoprire ruoli, quali: consulente d’im-
presa, counselor, supervisore d’impresa, contabile, 
esperto in frodi aziendali, consulente fiscale (internazio-
nale, per startup).

Requisiti di accesso
Diploma di laurea, almeno di primo livello, in qualsiasi 
settore scientifico-disciplinare. Sono ammessi anche 
frequentanti (in itinere) corsi di laurea di secondo livello.
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Programma
Mod. 1
∙ Società di capitali;
∙ Srl e coop;
∙ Spa e società quotate in particolare;
∙ Amministrazione e controlli;
∙ Il gruppo di società;
∙ Informazione societaria;
∙ Offerte pubbliche di acquisto e assetti proprietari delle 
  società quotate.

Mod. 2
∙ Sistema tradizionale o ordinario; 
∙ Sistema dualistico o monistico;
∙ Il capitale sociale: definizione creazione e modifica;
∙ Capitale sociale: valore minimo nelle società di capitali 
  e di persone;
∙ Le obbligazioni partecipanti;
∙ Le obbligazioni indicizzate; 
∙ Le obbligazioni convertibili in azioni;
∙ Le obbligazioni con warrant;
∙ Le obbligazioni subordinate.
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Mod. 3
∙ Supervisione strategica;
∙ Funzioni di gestione;
∙ Funzione di controllo;  
∙ Il diritto di recesso;
∙ L’indennizzo;
∙ Il rimborso;
∙ L’aumento di capitale sociale;
∙ Diritto di opzione;
∙ I warrant.

Mod. 4
∙ La fusione;
∙ La scissione;
∙ La situazione patrimoniale infrannuale;
∙ La relazione dell’organo amministrativo;
∙ Le società partecipanti alla fusione;    
∙ Il rapporto di (con)cambio.

Mod. 5
∙ Come nascono i patti parasociali;
∙ La loro funzione;
∙ Patti parasociali di spa ed srl;
∙ Le tipologie di patti parasociali;
∙ Pubblicità;
∙ Le clausole statutarie;
∙ Il recesso;
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∙ Efficacia;
∙ Il patto di co-vendita drag along e tag along;
∙ Le clausole di opzione put e di opzione call.

Mod. 6
∙ La superficie di attacco legale e le sue dimensioni;
∙ Le variabili di rischi e le responsabilità;
∙ La fase del ciclo di vita aziendale; 
∙ I settori di attivita;̀ 
∙ Aree geografiche di riferimento;
∙ I mercati di riferimento;
∙ Assets, passività  e stakeholders;
∙ Rischi legali; 
∙ L’indagine sul soggetto titolare dell’azienda; 
∙ Inquadramento degli aspetti rilevanti sulla proprietà e 
  sulla governance; 
∙ Frodi aziendali;
∙ Indicazioni operative;
∙ Le obbligazioni contrattuali;
∙ Condizioni generali, formulari e contratti;
∙ Le obbligazioni non contrattuali;
∙ Analisi delle principali ipotesi di responsabilità extra
  contrattuale; 
∙ Prodotto difettoso;
∙ Concorrenza sleale;
∙ Danno ambientale;
∙ Violazioni alla proprietà intellettuale;
∙ L’esercizio di attività pericolosa;
∙ Le obbligazioni tributarie;
∙ L’indagine sui rischi e sulle potenziali passività di natura 
  tributaria;
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∙ La responsabilità tributaria; 
∙ Accertamenti e procedimenti deflativi del contenzioso 
  tributario; 
∙ Il regime di responsabilità professionale;
∙ Casistica.

Mod. 7
∙ Le rilevazioni contabili;
∙ Le principali operazione di esercizi;
∙ Le scritture di fine esercizio;
∙ La redazione del bilancio;
∙ Le imposte sul reddito: aspetti pratici.

Mod. 8
∙ Composizione della compagine sociale;
∙ Ruoli e deleghe all’interno dell’azienda;
∙ Analisi conto economico;
∙ Analisi e verifica dei centri di costo;
∙ Analisi e verifica dei costi finanziari;
∙ Analisi e verifica fatturato per cliente e per settore;
∙ Analisi stato patrimoniale con verifica saldi clienti e fornitori;
∙ Analisi e verifica stato di indebitamento;
∙ Analisi e verifica magazzino.

Mod. 9
∙ Analisi ed interpretazione dei costi della complessità 
  aziendale;
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∙ Analisi ed interpretazione dei costi dei prodotti e dei 
  servizi;
∙ Creazione di sistemi di contabilità industriale ed analitica;
∙ Riduzione dei costi aziendali diretti ed indiretti;
∙ Sistemi di budget aziendale;
∙ Controllo di gestione della commessa di produzione;
∙ Monitoraggio dell’efficienza interna aziendale;
∙ Competitività aziendale;
∙ Creazione della reportistica periodica.

Mod. 10
∙ Comunicare in modo efficace;
∙ Problem solving;
∙ La gestione dei conflitti;
∙ Definire la propria strategia comunicativa.

Mod. 11
∙ Pianificazione fiscale;
∙ Fiscalità internazionale;
∙ Doppia imposizione; 
∙ Consulenza fiscale internazionale; 
∙ Consulenza fiscale per le start up;
∙ Valutazione del rischio;
∙ Tax planning; 
∙ Stesura del business plan;
∙ Valutazione giuridica e critica delle forme di agevolazioni 
  fiscali; 
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∙ Private equity;
∙ Levarged buy-out;
∙ Fondi di investimento;
∙ Folding.

Mod. 12
∙ Le diverse tipologie di società nell’ordinamento tributario; 
∙ Gli enti collettivi come contribuenti;
∙ La doppia imposizione dell’utile societario;
∙ L’irpef;
∙ L’ires;
∙ La determinazione del reddito d’impresa; 
∙ L’iva; 
∙ L’irap; 
∙ L’imposta di registro relativa agli atti delle società;
∙ La disciplina delle c.d. Società non operative;
∙ Le società come soggetti passivi di obblighi strumentali;
∙ Le società come sostituti d’imposta;
∙ I controlli, l’attività istruttoria ed i metodi di accertamento: 
  focus sulle società;

Mod. 13
∙ Startup ed; 
∙ Ecosistemi di innovazione;
∙ Venture capital;
∙ Scouting di start up e generazione del deal flow;
∙ Metodi di valutazione e principi di investimento;
∙ Gli accordi di investimento e la documentazione a supporto;

8



∙ Negoziazione, realizzazione e gestione degli investimenti;
∙ Corporate venturing.

Mod. 14
∙ La riforma di mercato; 
∙ Decentramento amministrativo;
∙ La crisi del modello concertativo; 
∙ Le politiche neo-liberiste di flessibilizzazione del mercato 
  del lavoro;
∙ La tutela del lavoratore nel mercato del lavoro: il diritto al 
  lavoro;
∙ Mercato del lavoro in entrata;
∙ Tutela del lavoratore.
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Stage
Lo stage è un’ottima esperienza di apprendimento per i  can-
didati che hanno la possibilità di vivere e lavorare a stretto 
contatto con gli ambienti aziendali. Questo, oltre a favorire 
l’arricchimento formativo dello studente, offre l’opportunità 
di crescita per il futuro professionale dello stesso.

Lo studente, inoltre, apprende le dinamiche d’ufficio e 
mette alla prova le sue capacità di integrazione e di adat-
tamento, nonché avrà la possibilità di applicare la teoria 
alla pratica e conoscere meglio il campo lavorativo.





Durata
Il Master ha una durata complessiva di 1000 ore, così 
strutturate:

∙ 400 ore d’aula (di cui 40% in FAD)
∙ 100 ore di studio individuale
∙ 500 ore di stage

Date
Data inizio: 12/02/2022 
Data ne: 05/02/2023
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Contatti
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Telefono:
Cellulare:
Whatsapp: 

081 3941097 
 351 1185026
   349 8731879

Mail: master@timevision.it

Sede legale: Time Vision scarl
Corso Alcide De Gasperi, 169
80053 Castellammare di Stabia (Na)

Sede regione Puglia: Time Vision scarl
Via Dalmazia, 31C
72100 Brindisi

Sede operativa: Apeiron Consulting srl
Via Ducas Orsini, 3
73100 Lecce (LE)




