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Presentazione della SAF Academy
La SAF Medioadriatica Commercialisti lancia la “SAF Academy”, il nuovo progetto finalizzato
a creare e condividere una conoscenza altamente qualificata sul mondo delle competenze
dei commercialisti.
Il patrimonio di esperienze e conoscenze sviluppato e accumulato nell’ambito dei corsi di
alta formazione non deve essere disperso: occorre allora creare un contenitore permanente,
appunto un’Academy, attraverso il quale gli alumni dei corsi SAF possano ancora vivere e
condividere esperienze formative e di accrescimento del loro know-how così da affrontare
al meglio, massimizzando il valore aggiunto apportato dal commercialista, le sfide
professionali poste dal sistema economico.
La SAF Academy si prefigge dunque di realizzare eventi di elevata specializzazione, sia
su tematiche di attualità che su aspetti caratterizzanti le dinamiche evolutive della nostra
professione da inquadrare, queste ultime, anche grazie alla costituzione di un “osservatorio
territoriale” sulle esigenze dei nostri clienti, suddivisi per cluster dimensionali e qualitativi.
Un supporto tecnico, altamente professionale e specializzato, in grado di sviluppare e di
diffondere una maggiore consapevolezza sul mondo dei servizi che il commercialista può
offrire, così da rispondere al meglio alle nuove e diverse esigenze dei clienti.
Adeguato spazio sarà dedicato ai profili scientifici ed editoriali: saranno infatti realizzate,
anche incentivando la partecipazione degli alumni, pubblicazioni sulle principali tematiche
trattate e ricerche condotte.

La partecipazione all’evento è gratuita ed è in corso il suo accreditamento ai fini FPC.
Per l’iscrizione e i dati di collegamento rinviamo al sito della SAF
(www.safmedioadriatica.it).
Per l’attribuzione dei crediti formativi gli iscritti che fruiranno dell’evento dovranno
accedere alla pagina https://autocertificazione.commercialisti.it/ e seguire le
istruzioni per la compilazione del modulo di autocertificazione relativo al webinar.

