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TRUST E PROTEZIONE PATRIMONIALE
Trust.CA
Trust.TA
Trust.W

TRUST E PROTEZIONE PATRIMONIALE
Commercial Advisor Trust solution
Technical Advisor Trust Solution
Guardiano del Trust

COMMERCIAL ADVISOR TRUST SOLUTION
Titolo corso
ID
Durata (ore e giorni)
Obiettivi
Destinatari

Programma

Prerequisiti

Attestazione rilasciata
Qualifica del corso
Modalità erogazione
(aula / webinar / FAD)

TRUST
Commercial Advisor Trust solution
Trust.CA
16 ore / 2 giorni
Acquisiremo le competenze per comprendere scopo e campo di applicazione del
trust e per proporlo correttamente ai potenziali destinatari.
Commercialisti.
Avvocati.
Notai.
Consulenti finanziari.
Agenti assicuratori.
Esperi e consulenti finanziari e patrimoniali
I fondamenti giuridici del trust.
Lo scopo ed il campo di applicazione dei trust.
Le minacce patrimoniali e la soluzione del trust.
La comunicazione del trust: aspetti metodologici e deontologici.
Liceo indirizzo classico, scientifico, economico sociale / Diploma indirizzo
amministrativo.
OPPURE
Laurea indirizzo giuridico / Laurea indirizzo economico
INOLTRE
Almeno 5 anni di esperienza lavorativa libero professionale dimostrabile nei
seguenti ambiti: consulenza aziendale; consulenza assicurativa e finanziaria.
Attestato di partecipazione con verifica di apprendimento. (*)
(*) richiesta superamento di verifica e frequenza del corso.
ST Paul Professional Trust CO srl
Aula / webinar

TECHNICAL ADVISOR TRUST SOLUTION
Titolo corso
ID
Durata (ore e giorni)

TRUST
Technical Advisor Trust Solution
Trust.TA
40 ore / 5 giorni
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Obiettivi
Destinatari

Programma

Prerequisiti

Attestazione rilasciata
Qualifica del corso
Modalità erogazione
(aula / webinar / FAD)

Acquisiremo le competenze per comprendere scopo e campo di applicazione del
trust e i diversi aspetti giuridici, amministrativi, fiscali, e di compliance correlati ai
diversi scenari applicativi.
Commercialisti.
Avvocati.
Notai.
Consulenti finanziari.
Agenti assicuratori.
Esperi e consulenti finanziari e patrimoniali
I fondamenti giuridici del trust e la giurisprudenza.
Lo scopo ed il campo di applicazione dei trust.
Le minacce patrimoniali e la soluzione del trust.
Gli aspetti fiscali indiretti e diretti.
Gli aspetti di privacy, antiriciclaggio, di protezione dei dati personali e di
responsabilità amministrativa di impresa.
L’utilizzo del trust come strumento di protezione patrimoniale nel caso di
passaggi generazionali e di tutela dei figli.
La comunicazione del trust: aspetti metodologici e deontologici.
Laurea indirizzo giuridico, economico / Laurea indirizzo STEM con iscrizione
ordine professionale
OPPURE
Ordine degli Avvocati; Ordine dei Notati; Ordine dei Ragionieri e dei Dottori
Commercialisti
INOLTRE
3 anni di esperienza lavorativa
Attestato di partecipazione con verifica di apprendimento. (*)
(*) richiesta superamento di verifica e frequenza del corso.
ST Paul Professional Trust CO srl
Aula / webinar

GUARDIANO DEL TRUST
Titolo corso
ID
Durata (ore e giorni)
Obiettivi
Destinatari

Programma

TRUST
Guardiano del Trust
Trust.W
16 ore / 2 giorni
Acquisiremo le competenze per comprendere scopo e campo di applicazione del
trust e i diversi aspetti giuridici, amministrativi, fiscali, e di compliance correlati ai
diversi scenari applicativi.
Commercialisti.
Avvocati.
Notai.
Consulenti finanziari.
Agenti assicuratori.
Esperi e consulenti finanziari e patrimoniali
I fondamenti giuridici del trust e la giurisprudenza.
Lo scopo ed il campo di applicazione dei trust.
Le minacce patrimoniali e la soluzione del trust.
Gli aspetti fiscali indiretti e diretti.
Gli aspetti di privacy, antiriciclaggio, di protezione dei dati personali e di
responsabilità amministrativa di impresa.
La gestione delle relazioni con trustee, beneficiario e disponenti: tecniche di
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Prerequisiti

Attestazione rilasciata
Qualifica del corso
Modalità erogazione
(aula / webinar / FAD)

comunicazione e aspetti deontologici
Gli strumenti di monitoraggio e verifica dell’operato del trustee.
Laurea indirizzo giuridico, economico / Laurea indirizzo STEM con iscrizione
ordine professionale
OPPURE
Ordine degli Avvocati; Ordine dei Notati; Ordine dei Ragionieri e dei Dottori
Commercialisti
INOLTRE
3 anni di esperienza lavorativa
Attestato di partecipazione con verifica di apprendimento. (*)
(*) richiesta superamento di verifica e frequenza del corso.
ST Paul Professional Trust CO srl
Aula / webinar
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