AMMINISTRAZIONE CENTRALE
AREA COMUNICAZIONE E MARKETING
UFFICIO FUNDRAISING

16:00

Venerdì

11 settembre
webinar formativo

2020

“donazioni e testamenti:
come dare valore al futuro
delle nuove generazioni”

Ore 16.00 – 19.00

Antonio Parbonetti, Prorettore
all’organizzazione e processi gestionali e al
merchandising.
Manlio Miele, Direttore Dipartimento Diritto
Privato e Critica del Diritto.
Lorenzo Todeschini Premuda, Presidente
Consiglio Notarile
di Padova.
Dante Carolo, Presidente dell’Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
di Padova.

16:40
Matteo Ceolin • I testamenti e le donazioni,
Dipartimento Diritto Privato e Critica del Diritto
dell’Università di Padova.

Il webinar sarà trasmesso
dall’Aula Nievo di Palazzo Bo
L’iniziativa si propone l’obiettivo di fornire una panoramica
sul tema dei lasciti testamentari e della donazione per
favorire lo sviluppo e la promozione della filantropia e della
cultura della donazione a favore dell’Università di Padova.
Gli interventi sono tesi a completare le conoscenze dei
professionisti dal punto di vista legale, fiscale e notarile
per offrire le competenze di base per fare rete e attivarsi
come ambasciatori del bene per le future generazioni.
Il webinar è gratuito ed è validato ai fini della FPC per Dottori
Commercialisti, Esperti Contabili e per Notai.
L’iscrizione è da effettuarsi esclusivamente online
per seguire in presenza (solo per Notai) fino ad esaurimento
posti al link:
https://www.unipd.it/donazioni-e-testamenti
per seguire in streaming (Notai, Commercialisti e Avvocati) al link:
https://www.unipd.it/donazioni-e-testamenti-streaming
Per il riconoscimento dei crediti dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili, nei giorni successivi all’evento, si dovrà
accedere alla pagina web:
https://autocertificazione.commercialisti.it e compilare il form
per l’autocertificazione del webinar.

17:20
Carmen Pezzuto • Fiscalità delle successioni e
donazioni,
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Padova.

18:00
Brunella Santi • I progetti dell’Ateneo,
Direttrice Ufficio Fundraising dell’Università
di Padova.

18:40
Testimonianza donor.

19:00
Conclusioni finali.

Per informazioni: e-mail fundraising@unipd.it Tel. 0498273442

Con il patrocinio di:

Con il patrocinio
e la collaborazione
del Consiglio Nazionale
del Notariato

Con la collaborazione:

