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Per chi? 

L’incontro è rivolto a potenziali imprenditori che intendono intraprendere un’attività in proprio ed ha 

lo scopo di illustrare le forme giuridiche con cui intraprendere detta attività ed i principali 

adempimenti.  

Programma 

 Imprenditori individuali, liberi professionisti e società: scegliere la forma giuridica e il tipo 

di contabilità 

 

 Il regime fiscale forfettario e la “srl a 1 euro” 

 

 La startup innovativa 

 

 Tariffe, preventivi, fatture: come gestire la propria attività lavorativa 

 

 Il rapporto con il commercialista e la banca 

 

 Aspetti amministrativi e fiscali delle varie forme giuridiche 

 

 La previdenza obbligatoria 

 

Docente: Dott. Marco Zanzottera 

Al termine del corso il materiale didattico verrà inviato in formato digitale. 

 

                                                            Corso 

Mettersi in proprio: aspetti contabili, fiscali e 

giuridici 

 

Pavia, 16 Dicembre 2022 

Obiettivi 

Fornire gli strumenti necessari ad individuale la miglior formula con cui intraprendere un’attività 

ed a consentire al futuro imprenditori di avere contezza degli obblighi contabili, fiscali e 

previdenziali. 

                                             



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durata e sede 

Il 16 Dicembre 2022 dalle ore 9:15 alle ore 13.15 (4 ore)  

presso Sala Biblioteca di Via Mentana, 27 – Pavia 

Modalità di partecipazione 

La partecipazione è gratuita. 

 

L’iscrizione si intende perfezionata con la compilazione del form on-line entro 7 giorni dalla 

data di inizio del corso. 

La rinuncia al corso dovrà essere comunicata via mail all’indirizzo paviasviluppo@pv.camcom.it 

entro 2 giorni dall'inizio dello stesso, pena l'esclusione dalle successive iniziative di 

orientamento gratuite per l'anno in corso. Le iscrizioni verranno accettate in base all’ordine 

cronologico di arrivo. 

Il corso verrà attivato al raggiungimento di un numero minimo di n. 5 partecipanti  

PAVIASVILUPPO si riserva la facoltà di rinviare o annullare il corso qualora non sia raggiunto il 

numero minimo di iscritti e non si assume nessuna responsabilità in caso di annullamento per 

cause di forza maggiore. 

 Paviasviluppo- Azienda Speciale 

Camera di Commercio di Pavia 
Via Mentana 27- 27100 Pavia 

Tel. 0382.393271 

  

 E-mail paviasviluppo@pv.camcom.it 

   Paviasviluppo CCIAA Pavia 

 @PAVIASVILUPPO 

 

 

Organizzazione certificata per le attività di progettazione ed 

organizzazione di percorsi di formazione e di aggiornamento rivolti alle 

imprese, di formazione per l'autoimprenditorialità, di formazione 

superiore e corsi di abilitazione professionale. 

Paviasviluppo è soggetto iscritto all'albo regionale degli operatori 

accreditati per sevizi di istruzione e formazione professionale 

Iscriviti On-Line 

CLICCA QUI 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqvb5trcyNfo74x6WJv9SAsyVLBzzpE7xvWJq_zMTB_Qmgpg/viewform?usp=sf_link

