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PROGRAMMA CORSI PROFESSIONALI IN AULA 
“BEBUU’ LAB” 

SALA GIOTTO.A – HALL 7.1 PRIMO PIANO 
 
 
 

 
GIOVEDÍ 17 OTTOBRE 

 
 
Dalle 16,00 alle 18,00 | HOBBISTA ED OPI: LA FISCALITÀ PER TE! 
Relatore: Dott.ssa Giusy Manzo 
Commercialista specializzata in piccoli BIZ e co-founder  di  Bebuù 
 
Facebook: Giumaconsulting  
Instagram: Giumaconsulting 
Web: www.giumaconsulting.com  
 
 
Sono una creativa senza partita iva, posso vendere on-line le mie creazioni? Ho un shop on line dal 
quale vendo, devo comunicare in dichiarazione dei redditi le entrate? Devo emettere una ricevuta per 
le vendite? Posso partecipare ai mercatini? E se decidessi di trasformare il mio hobby in lavoro, quali 
sarebbero i costi da sostenere? 
I dubbi e le domande sull'argomento sono tantissimi e spesso le risposte sono molto varie e confuse 
tra i professionisti.  
 
Il corso si terrà in aula chiusa ed è organizzato in una prima parte teorica ed una seconda parte 
come aula di discussione durante la quale potremo parlare del tuo caso specifico e trovare insieme 
la soluzione più adatta a te! 
 
Durata: 2 ore 
Costo: 30 euro  
 
 
Prenota il tuo corso qui: https://www.bebuu.it/ita/bebuulab.html  
 
 
 
 
 

http://www.giumaconsulting.com/
https://www.bebuu.it/ita/bebuulab.html
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VENERDÍ 18 OTTOBRE 

 
 
Dalle 13,00 alle 15,00 | HOBBISTA ED OPI: LA FISCALITÀ PER TE! 
Relatore: Dott.ssa Giusy Manzo 
Commercialista specializzata in piccoli BIZ e co-founder  di  Bebuù 
 
Sono una creativa senza partita iva, posso vendere on-line le mie creazioni? Ho un shop on line dal 
quale vendo, devo comunicare in dichiarazione dei redditi le entrate? Devo emettere una ricevuta per 
le vendite? Posso partecipare ai mercatini? E se decidessi di trasformare il mio hobby in lavoro, quali 
sarebbero i costi da sostenere? 
I dubbi e le domande sull'argomento sono tantissimi e spesso le risposte sono molto varie e confuse 
tra i professionisti.  
 
Il corso si terrà in aula chiusa ed è organizzato in una prima parte teorica ed una seconda parte 
come aula di discussione durante la quale potremo parlare del tuo caso specifico e trovare insieme 
la soluzione più adatta a te! 
 
Durata: 2 ore 
Costo: 30 euro  
 
 

 
 
Dalle 15,30 alle 17,30 | FAI CRESCERE IL TUO PROGETTO ARTIGIANALE, DALLA 
PIANIFICAZIONE MARKETING ALLA STRATEGIA SOCIAL MEDIA 
Relatore: Dott. Pietro Fruzzetti 
 
Facebook: Pietro Fruzzetti 
Instagram: Pietro Fruzzetti 
Web: www.pietrofruzzetti.com  
 
Un progetto artigianale funziona solo se, prima di ogni strategia di social media, c'è una 
pianificazione di marketing strategico.  
Scopri i passi giusti per far crescere il tuo progetto. Individueremo insieme i singoli step per diventare 
#daArtigianoaBrand. 
 
Durata: 2 ore 
Costo: 49 euro 
 
 
Prenota il tuo corso qui: https://www.bebuu.it/ita/bebuulab.html  
 

http://www.pietrofruzzetti.com/
https://www.bebuu.it/ita/bebuulab.html
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SABATO 19 OTTOBRE 

 
 
Dalle 10,30 alle 12,30 | FAI CRESCERE IL TUO PROGETTO ARTIGIANALE, DALLA 
PIANIFICAZIONE MARKETING ALLA STRATEGIA SOCIAL MEDIA 
Relatore: Dott. Pietro Fruzzetti 
 
Facebook: Pietro Fruzzetti 
Instagram: Pietro Fruzzetti 
Web: www.pietrofruzzetti.com  
 
Un progetto artigianale funziona solo se, prima di ogni strategia di social media, c'è una 
pianificazione di marketing strategico.  
Scopri i passi giusti per far crescere il tuo progetto. Individueremo insieme i singoli step per diventare 
#daArtigianoaBrand. 
 
Durata: 2 ore 
Costo: 49 euro 
 

 
 
Dalle 15,30 alle 17,30 | HOBBISTA ED OPI: LA FISCALITÀ PER TE! 
Relatore: Dott.ssa Giusy Manzo 
Commercialista specializzata in piccoli BIZ e co-founder  di  Bebuù 
 
Facebook: Giumaconsulting  
Instagram: Giumaconsulting 
Web: www.giumaconsulting.com  
 
Sono una creativa senza partita iva, posso vendere on-line le mie creazioni? Ho un shop on line dal 
quale vendo, devo comunicare in dichiarazione dei redditi le entrate? Devo emettere una ricevuta per 
le vendite? Posso partecipare ai mercatini? E se decidessi di trasformare il mio hobby in lavoro, quali 
sarebbero i costi da sostenere? 
I dubbi e le domande sull'argomento sono tantissimi e spesso le risposte sono molto varie e confuse 
tra i professionisti.  
 
Il corso si terrà in aula chiusa ed è organizzato in una prima parte teorica ed una seconda parte 
come aula di discussione durante la quale potremo parlare del tuo caso specifico e trovare insieme 
la soluzione più adatta a te! 
 
Durata: 2 ore 
Costo: 30 euro  
 
Prenota il tuo corso qui: https://www.bebuu.it/ita/bebuulab.html  

http://www.pietrofruzzetti.com/
http://www.giumaconsulting.com/
https://www.bebuu.it/ita/bebuulab.html
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DOMENICA 20 OTTOBRE 

 
 
Dalle 10,30 alle 12,30 | FAI CRESCERE IL TUO PROGETTO ARTIGIANALE, DALLA 
PIANIFICAZIONE MARKETING ALLA STRATEGIA SOCIAL MEDIA 
Relatore: Dott. Pietro Fruzzetti 
 
Facebook: Pietro Fruzzetti 
Instagram: Pietro Fruzzetti 
Web: www.pietrofruzzetti.com  
 
Un progetto artigianale funziona solo se, prima di ogni strategia di social media, c'è una 
pianificazione di marketing strategico.  
Scopri i passi giusti per far crescere il tuo progetto. Individueremo insieme i singoli step per diventare 
#daArtigianoaBrand. 
 
Durata: 2 ore 
Costo: 49 euro 
 

 

Dalle 15,30 alle 17,30 | HOBBISTA ED OPI: LA FISCALITÀ PER TE! 
Relatore: Dott.ssa Giusy Manzo 
Commercialista specializzata in piccoli BIZ e co-founder  di  Bebuù 
 
Sono una creativa senza partita iva, posso vendere on-line le mie creazioni? Ho un shop on line dal 
quale vendo, devo comunicare in dichiarazione dei redditi le entrate? Devo emettere una ricevuta per 
le vendite? Posso partecipare ai mercatini? E se decidessi di trasformare il mio hobby in lavoro, quali 
sarebbero i costi da sostenere? 
I dubbi e le domande sull'argomento sono tantissimi e spesso le risposte sono molto varie e confuse 
tra i professionisti.  
 
Il corso si terrà in aula chiusa ed è organizzato in una prima parte teorica ed una seconda parte 
come aula di discussione durante la quale potremo parlare del tuo caso specifico e trovare insieme 
la soluzione più adatta a te! 
 
Durata: 2 ore 
Costo: 30 euro  
 
Prenota il tuo corso qui: https://www.bebuu.it/ita/bebuulab.html  
 
 

http://www.pietrofruzzetti.com/
https://www.bebuu.it/ita/bebuulab.html
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