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OBIETTIVI GENERALI: 

Aumentare le conoscenze tecnico 

normative fiscali, migliorare 

l’aspetto deontologico, fornire 

strumenti, metodi di lavoro per 

affrontare e migliorare le 

criticità operative connesse 

all’attività libero professionale 

OBIETTIVI SPECIFICI: 

Alla fine del corso i partecipanti 

saranno in grado di acquisire 

conoscenze e competenze 

aggiornate relative alla 

normativa vigente in tema 

fiscale e deontologico 

CONTENUTI PRINCIPALI: 

Regimi fiscali, Aliquote IRPEF e 
IVA, Deontologia professionale, 
Norme in tema di 
Assicurazione Professionale e 
PEC 

 

DESTINATARI: 
DIETISTI e studenti in Dietistica 

 
 
 
ITINERANTE 
ANDID PER LA 
LIBERA 
PROFESSIONE 
L’attività libero-professionale, soprattutto 
per chi si affaccia nel mondo del lavoro, 

richiede la conoscenza delle norme fiscali 

e la capacità di saper essere professionisti 

con un occhio attento verso i rapporti con 

gli altri operatori sanitari e l’utenza. 

Il corso nasce dall’esigenza di molti 

colleghi libero-professionisti che 

vogliono conoscere, migliorare e 

confrontarsi su tali tematiche. 

 
 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE DEL CORSO: 
EURO 60,00 per soci ANDID  

EURO 60,00 + iva per gli studenti  

EURO 160,00 + iva per i NON soci 

Versamento a: 

ANDID su cc postale n. 33634973 

o cc bancario IBAN: IT90 N076 0116 9000 0003 3634 973 
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CORSO ITINERANTE 
ANDID PER  LA LIBERA 
PROFESSIONE 

 

 

 
 

TITOLO: 

ASPETTI APPLICATIVI NELL’ATTIVITÀ 
LIBERO-PROFESSIONALE DEL DIETISTA 
RELATORI: CATINELLO–MACCÀ 

 
SESSIONE I 

Concetto di professione regolamentata 

ORE 9,00 La scelta del regime fiscale, gli adempimenti ed il codice ATECO 

ORE 10,00 Assicurazione professionale, PEC, Tariffario e Privacy 

ORE 10.30 Applicazione dell’IVA - La ritenuta d’acconto - L’IRPEF 

ORE 11,00 Differenza tra l’esercizio della professione nello studio 

proprio, in poliambulatorio o in ambulatorio medico 

ORE 11,30 Lavoro di gruppo: 

Organizzazione dello studio professionale - la pubblicità 

ORE 12,30 Restituzione in Plenaria 

ORE 13.30 Pausa Pranzo (libera) 

 
SESSIONE II 

Applicazioni pratiche 

ORE 14.00 Role playing - Il rapporto tra professionisti 

ORE 15.30 Lavori di gruppo in simulazione: Prescrizione perché e quando? 

Si può fare senza? 

ORE 17.30 Restituzione in Plenaria 

ORE 18,00 La Detraibilità senza la prescrizione 

ORE 18,30 Conclusione dei lavori 
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Il Corso si terrà a PIACENZA 

SABATO 17  MARZO 2018 

 

Presso Poliambulatorio Lusenti 

Via Nastrucci 16/A - 29121 Piacenza 

 

L’iscrizione si intende perfezionata e confermata inviando un’email a 
emiliaromagna@andid.it entro il 16.03 2018. 

 

 

con oggetto “Iscrizione corso libera professione” 

e nel testo: 
cognome e nome del partecipante, socio ANDID/ non socio/ studente data di nascita, contatti 

telefonici e e-mail, comune di residenza e di lavoro allegando copia dell’avvenuto pagamento  

 

Consigliamo di portare, a chi si iscrive negli ultimi giorni, la ricevuta di pagamento 

 
 

N.B. L’iva è al 22%, perciò il costo totale del corso è di: 

€   60,00 per i soci ANDID 

€   73,20 per gli studenti 

€ 195,20 per i NON soci 

 
Nella causale del versamento è necessario indicare: “Cognome Nome – Corso LP PIACENZA” 

Si comunica che l’iscrizione entro, o possibilmente, prima della data sopra indicata consente di verificare la reale fruizione   

al corso attraverso un numero minimo di partecipanti (18) al di sotto del quale il corso potrebbe non essere erogato con 

conseguente rimborso della quota di iscrizione. 

L’assenza nel giorno del corso non prevede alcun diritto di rimborso della quota di iscrizione 
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ANDID PER LA    LIBERA 
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