
Durante la serata verranno presentati i Master of Advanced Studies (MAS)
organizzati dal Centro competenze tributarie:
• il MAS Tax Law, la cui undecima edizione ripartirà a settembre 2020;
• il MAS Diritto Economico e Business Crime, la cui terza edizione ripartirà a

settembre 2020;
• il MAS Business Law, la cui prima edizione ha preso avvio a settembre 2019.
Dopo una presentazione dei percorsi di studio, volta ad illustrare agli interessati
le peculiarità, gli obiettivi e le finalità degli stessi, i responsabili e i coordinatori dei
MAS saranno a disposizione per rispondere a domande e curiosità.

Il MAS Tax Law, giunto alla sua undicesima  edizione, vuole 
fornire a professionisti attivi nel settore pubblico e privato, 
le conoscenze pratiche e teoriche del diritto fiscale e della 
prassi tributaria, con particolare riferimento alle relazioni tra 
Italia e Svizzera e al diritto tributario internazionale.
 Il MAS è composto da tre CAS: Fondamenti di  
diritto tributario, Approfondimenti di diritto tributario 
e Diritto tributario internazionale.
Il MAS Diritto Economico e Business Crime, la cui 
terza edizione partirà a settembre 2020, ha l’obiettivo di 
fornire un’opportunità di specializzazione e di postformazione 
utile per coloro che sono attivi sia nel settore pubblico sia 
nel settore privato, siano essi giuristi e/o economisti o altri 
operatori del settore. Inoltre, risponde ad un’esigenza di 
professionalizzazione della piazza economica e finanziaria 
oltre che delle funzioni dello Stato in un quadro regolamentare 
in costante evoluzione. Il MAS è composto da tre CAS: Nozioni 
economiche, amministrative, deontologiche e giuridiche, 
Diritto penale economico svizzero e Cooperazione
internazionale e altre materie speciali.

Il MAS Business Law, proposto per la prima volta nel 2019,  ha 
quale obiettivo quello di formare la figura del cd. “giurista 
d’impresa”, come pure di dare ai responsabili d’impresa e agli 
operatori del settore le necessarie conoscenze giuridiche. Tali 
specialisti saranno in grado di affrontare le problematiche di 
natura legale che possono nascere nella relazione azienda-
stakeholders, nonchè di affrontare proattivamente rischi e 
conflitti che possono quotidianamente presentarsi. Il MAS è 
anch’esso composto da tre Certificate of Advanced Studies 
(CAS): Fondamenti giuridici dell’impresa, Approfondimenti 
giuridici dell’impresa e Pianificazione e rischi aziendali.  
Il percorso di studio ha la peculiarità di essere offerto in 
modalità blended che affianca, alle tradizionali lezioni in aula, 
lezioni “a distanza”, offerte tramite una specifica piattaforma.
A settembre 2020, nello specifico, prenderanno avvio i seguenti 
CAS: Fondamenti di diritto tributario, Approfondimenti 
di diritto tributario (MAS Tax Law), Nozioni economiche, 
amministrative, deontologiche e giuridiche (MAS Diritto 
Economico e Business Crime) e Approfondimenti giuridici 
dell’impresa (MAS Business Law).
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Programma 
Presentazione MAS Tax Law 
Samuele Vorpe
Responsabile del Centro competenze tributarie SUPSI, 
responsabile dei MAS Tax Law & 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, 
Professore incaricato SUPSI

Presentazione MAS Business Law 
Giovanni Molo
Coordinatore del MAS Diritto Economico e Business Crime, 
docente SUPSI

Discussione finale
Domande del pubblico

Destinatari
Tutti gli interessati ad avere informazioni riguardo ai MAS e 
ai CAS organizzati dal Centro competenze tributarie della 
SUPSI.

Videoconferenza
È possibile partecipare al convegno solo tramite 
videoconferenza. Maggiori informazioni  sono reperibili sul 
nostro sito: http://www.supsi.ch/go/CCT-streaming.

Costo
Gratuito

Iscrizione
https://bit.ly/webinar-formazione-cct

Termine di iscrizione
Mercoledì 6 maggio 2020

Osservazioni
Durante il webinar è data la possibilità ai partecipanti di porre 
domande e interagire con i relatori.

Informazioni amministrative
SUPSI
Centro competenze tributarie
www.supsi.ch/fisco
diritto.tributario@supsi.ch
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entro mercoledì 6 maggio 2020

Per posta  
SUPSI,  
Centro competenze tributarie
Stabile Suglio, Via Cantonale 18
CH-6928 Manno

Via e-mail 
diritto.tributario@supsi.ch
Via fax
+41 (0)58 666 61 76
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