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Webinar 

Svolgere la libera professione in partita I.V.A.: 

aspetti teorici e pratici 

 
Gentili colleghi,  

con la presente vi invitiamo a partecipare al corso di formazione “svolgere la libera professione in 

partita I.V.A.: aspetti teorici e pratici. Il corso, proposto dalla Commissione di Albo degli Educatori 

Professionali e organizzato dall’Ordine, si prefigge come obiettivo quello di informare gli iscritti 

rispetto le opportunità del lavoro autonomo.  

Il relatore sarà il dott. Spolaore, commercialista dell’Ordine. Il corso si terrà il giorno:  

 

Venerdì 17 marzo 

Dalle 18:00 alle 19:00 

Piattaforma GoToMeeting 

 

Programma del corso: 

1. La valutazione della convenienza all’apertura della partita I.V.A. 

2. La valutazione del miglior regime fiscale adottabile 

3. Il regime semplificato e ordinario 

4. Il regime forfetario 

5. Esempi pratici 

6. Come aprire la partita I.V.A. e come iscriversi alla gestione previdenziale 

7. Come redigere una fattura cartacea ed elettronica 

8. Lavorare come libero professionista per un Azienda Sanitaria e come fatturare alla pubblica 

amministrazione 

9. La comunicazione al Sistema Tessera Sanitaria 
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Le Commissioni di Albo che hanno aderito alla formazione per i propri iscritti sono: CdA Terapisti 

Occupazionali, CdA Dietisti, CdA Tecnici Sanitari di Radiologia Medica, CdA Logopedisti, CdA 

Ortottisti, CdA Tecnici Audiometristi, CdA Tecnici Ortopedici, CdA Tecnici di 

Neurofisiopatologia, CdA Podologi, CdA Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica, CdA Assistenti 

Sanitari, CdA Igienisti Dentali, CdA Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico, CdA Tecnici della 

Prevenzione negli Ambienti e Luoghi di Lavoro, CdA Tecnico della Fisiopatologia 

Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare. 

 

È prevista la possibilità di fare domande al relatore prima dell’evento attraverso Google moduli 

raggiungibile al link qui sotto. Scadenza per presentare domande fissata per il giorno 13 marzo. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf68lNO2ha8FThOKdwsZK3eIIA_Jh1DAYoGEq5L

HTO8-FD0qg/viewform 

Link per il collegamento al corso: 

Webinar  

“Svolgere la libera professione in partita I.V.A.: 

aspetti teorici e pratici” 
17 mar 2023, 18:00–19:00 (Europe/Amsterdam) 

Partecipa alla mia riunione da computer, tablet o smartphone. 

https://meet.goto.com/158455029 

 

Puoi accedere anche tramite telefono. 

Codice accesso: 158-455-029 

Italy: +39 0 230 57 81 80 

 

Scarica subito l’app e preparati all’inizio della tua prima riunione: 

https://meet.goto.com/install 

 

Presidente 

Commissione d’Albo Educatori Professionali 

Ordine TSRM PSTRP GO PN TS UD 

Dott. Marvin Rida 

 

 

 

 Presidente 

Ordine TSRM PSTRP GO PN TS UD 

Dott.ssa Susanna Agostini 
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