SOLUZIONI PER L’AVVIAMENTO E LA GESTIONE DELLO
STUDIO NOTARILE
CORSO PRATICO APPLICATIVO PER NEO NOTAI
BASE: Repertorio, Unico, Fedra - 5 giorni - 30 ore (Il corso BASE è propedeutico per il corso AVANZATO)
AVANZATO: Analisi approfondita ed esercitazioni pratiche sugli adempimenti relativi a varie
tipologie di atti immobiliari e societari - 5 giorni - 30 ore
Costi: - BASE incluso iva
€ 650,00
- AVANZATO incluso iva € 550,00
Convenzione per i soci ASIGN: per chi si iscrive a tutti e due i corsi il costo totale da € 1.200,00
incluso iva sarà ridotto a € 1.050,00 incluso iva.

CORSO FATTURAZIONE, PREVENTIVI E CONTABILITA’
Il corso analizza tutti gli aspetti inerenti alla gestione delle fatture, della fatturazione elettronica,
dei preventivi e della contabilità dello studio notarile - 2 giorni - 12 ore
Costo: € 250,00 incluso iva
Convenzione per i soci ASIGN: per chi si iscrive al corso di contabilità ed a uno dei corsi pratico
applicativo per Neo Notai (BASE e/o AVANZATO) il costo di questo corso sarà ridotto da € 250,00
incluso iva a € 150,00 incluso Iva.

AVVIAMENTO STUDIO NOTARILE E/O ADDESTRAMENTO PERSONALE CON DOCENTE IN LOCO
Il corso è rivolto ai Notai e dipendenti. Argomenti trattati: front office, organizzazione del personale,
flusso dati, adempimenti pre e post stipula. Completa personalizzazione degli argomenti trattati.
Costi: a Roma 1 ora € 80,00 + IVA - fuori Roma 1 ora € 100,00 + IVA - con Skype 1 ora € 70,00 + IVA .
N.B. I costi per gli interventi fuori Roma includono tutte le spese di trasferta della docente.
Convenzione per i soci ASIGN: per interventi con la docente in loco superiori a 24 ore riduzione del
10% sul totale dei costi. Per interventi con Skype superiori a 15 ore riduzione del 10% sul totale dei costi.

CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER ASSISTENTE NOTARILE
Il corso è rivolto a diplomati e laureati che vogliono lavorare in uno studio notarile ed a coloro che già
inseriti in uno Studio Notarile, desiderano accrescere le proprie competenze tecnico pratiche. Il corso si
sviluppa in 3 settimane consecutive, 15 giorni, per un totale di 90 ore.
Costo: € 2.000,00 incluso iva
Convenzione per i soci ASIGN: per i Notai che desiderano qualificare/riqualificare i propri impiegati il
costo sarà ridotto da € 2.000,00 incluso Iva a € 1.500,00 incluso Iva.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N.B. Il servizio di trasmissione dei curricula dei “diplomati IFPAN” che hanno frequentato il corso per
diventare Assistente Notarile, ai Notai che cercano personale qualificato, è completamente gratuito.
I programmi didattici dei vari corsi sono disponibili sul sito dell’Istituto: www.ifpan.it
CONTATTI: (Respo nsab i le amm in ist ra t ivo G iuse ppe M anna r in o Res pons abi l e c ors i Rosa l ba B ia n ch i)
TELEFONO: 06/91.13.13.30 – MOBILE: 389/84.94.799 – MAIL: info@ifpan.it – WEB: www.ifpan.it
INDIRIZZO: 00193 Roma – Via Ennio Quirino Visconti, 20 – (Metropolitana Linea “A” fermata Lepanto)

