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Presentazione dei percorsi Advanced Studies
del Centro competenze tributarie della SUPSI
A settembre 2019 l’offerta formativa del Centro competenze tributarie della SUPSI
si amplia con il nuovo MAS Business Law
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Via Cantonale 18
CH-6928 Manno

Durante la serata verranno presentati i percorsi di formazione continua
Advanced Studies:
◆◆il nuovo Master of Advanced Studies (MAS) SUPSI in Business Law, la cui prima
edizione prenderà avvio a settembre;
◆◆il MAS Tax Law, la cui decima edizione ripartirà anch’essa a settembre;
◆◆il MAS Diritto Economico e Business Crime, la cui seconda edizione è
attualmente in corso e la terza prenderà avvio a settembre 2020.
Dopo una presentazione dei percorsi di studio, volta ad illustrare agli interessati
le peculiarità, gli obiettivi e le finalità, i responsabili e il coordinatore dei MAS
saranno a disposizione per rispondere a domande e curiosità.
A conclusione della serata, verrà offerto un aperitivo.
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Programma

Destinatari

Presentazione MAS Business Law & MAS Tax Law

Tutti gli interessati ad avere informazioni riguardo ai percorsi

Samuele Vorpe

Advanced Studies del Centro competenze tributarie della

Responsabile del Centro competenze tributarie, responsabile

SUPSI

dei MAS Tax Law e MAS Business Law
Presentazione MAS Diritto Economico e Business Crime
Mauro Mini
Presidente del Consiglio del Centro competenze tributarie,
responsabile del MAS Diritto Economico e Business Crime
Giovanni Molo
Coordinatore del MAS Diritto Economico e Business Crime,
avvocato e docente
Discussione finale

Costo
Gratuito
Termine di iscrizione
Gradita l’iscrizione entro mercoledì 20 marzo 2019
Informazioni amministrative
SUPSI
Centro competenze tributarie
www.supsi.ch/fisco
diritto.tributario@supsi.ch
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