Tutelare la professionalità per
favorire lo sviluppo di una eﬀettiva
cultura dello sport

Associazione Nazionale Gestori &
Operatori Sportivi

XVIII CONVEGNO NAZIONALE

VENERDÌ 16 NOVEMBRE 2018
TEATRO Q77 Corso Brescia, 77 10152 TORINO

•
•
•
•
•

ANG&OS 2018: ATTIVITÀ, BANDO E NUOVI FINANZIAMENTI
AI PROGETTI
AGGIORNAMENTO PRIVACY
CIRCOLARE AGENZIA ENTRATE 18E DEL PRIMO AGOSTO 2018
LA FATTURAZIONE ELETTRONICA PER IL MONDO SPORTIVO A
PARTIRE DAL PRIMO GENNAIO 2019
DIBATTITO: DOMANDE E RISPOSTE CON I COMPONENTI DEL
GRUPPO DI STUDIO/RELATORI

RELATORI
professionisti e componenti del Comitato Tecnico Scientifico:
 FEDERICA SAVIO Data Protection Officer, Responsabile area privacy di M2
Informatica Srl e Consulenti Privacy Torino; consulente per l’implementazione
di sistemi di rilevazione presenze e controllo accessi
STEFANIA RONCONI Responsabile area software gestionali/ERP di M2
Informatica Srl analista processi aziendali e implementazione dei flussi
operativi, formazione finalizzata alla startup di progetti software di medie
dimensioni e al ricambio tecnologico
GIORGIO MONTÙ Ingegnere, Presidente Consorzio OIRRE (officine
informatiche riunite), amministratore di m2 informatica srl
STEFANO BERTOLETTI Dottore in giurisprudenza, esperto in enti non
profit - macro area legale, assistenza informativa
EDMONDO GIVONE Avvocato, esperto in enti non profit- macro area
legale
GIACOMO SPILLER Dottore commercialista e revisore contabile, esperto
di enti non profit – macro area fiscale/contabile
ANDREA CECCON Consulente del Lavoro - macro area giuslavoristica
ALBERTO GAMBONE Segretario Nazionale ANG&OS e Coordinatore
Comitato Tecnico-Scientifico, Sport and non profit consulting, già responsabile
job placement e area di management dello sport dell’Università di Torino.
Considerando i posti disponibili, si consiglia una mail di prenotazione entro il 14
novembre 2018 (info@angeos.it). Si precisa che, esclusivamente ai partecipanti
pre-accreditati al convegno, viene offerta la possibilità di accedere alla struttura,
anche ai servizi di sweet coffee break.

PROGRAMMA CONVEGNO (aperto a tutti gli interessati)
Accreditamenti al convegno (pre-accreditati)

14,00

Saluti delle Autorità, Presidenza e apertura dei lavori

14,15

ANG&OS 2018: attività, bando e nuovi finanziamenti ai
progetti di sport
Alberto Gambone

Aggiornamenti Privacy
Giorgio Montù, Federica Savio

14,30

Circolare 18E/2018 Agenzia Entrate del primo agosto 2018.

Registro contante, quietanze e attività non connesse allo sport 15,00
Edmondo Givone, Giacomo Spiller, Andrea Ceccon, Stefano Bertoletti
SWEET COFFEE BREAK

Fatturazione elettronica per il mondo sportivo:

pronti via dal primo gennaio 2019
Stefania Ronconi, Giacomo Spiller

16,00

Dibattito: domande e risposte con i componenti del
17,00
Gruppo di Studio/relatori		
Materiali e supporti forniti: relazioni, presentazioni e documentazione
informativa, normativa di riferimento.
Dibattito on-line a prosecuzione del convegno con impegno dei relatori
a fornire il supporto richiesto per i 15 giorni successivi all’evento (contatto skype: associazione.angeos)
NB: si precisa che la presente proposta, non ha alcuna rilevanza economica, per il
semplice desiderio di fornire una opportunità informativa completamente gratuita
a tutti gli interessati e addetti ai lavori. A tutti i partecipanti verranno forniti gratuitamente relazioni e materiali di approfondimento.

WWW.ANGEOS.IT

