ODCEC Prato

e

ANCREL Nazionale

Propongono un Webinar gratuito su:

GLI INTERVENTI PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA SANITARIA DA
COVID 19 E LA CERTIFICAZIONE DELLA PERDITA DI GETTITO
PER L’ANNO 2021

Mercoledì 18 Maggio 2022 dalle ore 10,00 alle 12,00
evento formativo di approfondimento professionale
su piattaforma GoToWebinar

Saluti ed introduzione ai lavori
Filippo Ravone
Presidente Odcec di Prato
Marco Castellani Presidente Ancrel Nazionale

Relatore: Dott.ssa Sonia Caffù (Dirigente della Ragioneria Generale dello
Stato – Ispettorato Generale per la finanza delle pubbliche Amministrazioni)

La partecipazione all’evento è prevista a titolo gratuito

1

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
L’ evento è pubblicato sul portale FPCU e la prenotazione dovrà essere effettuata seguendo il
percorso qui di seguito indicato:
https://www.fpcu.it – Cerca evento - Regione Toscana - ODCEC di Prato - data 18/05 – cliccare
sull’evento formativo e seguire indicazioni per l’iscrizione.
Successivamente è necessario registrarsi al link:
https://attendee.gotowebinar.com/register/6521374311002325003
CREDITI FORMATIVI: L’evento formativo sarà inserito nel programma di Formazione Professionale
Continua dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ed al riconoscimento, ad ogni
partecipante, permetterà di maturare:
- n. 2 crediti formativi professionali
- n. 2 crediti formativi validi per l’iscrizione nell’elenco dei Revisori degli Enti Locali di cui al D.M.
15 febbraio 2012, n. 23, su materia C7 bis.
L’attribuzione dei crediti formativi validi per l’Elenco dei Revisori degli Enti Locali è subordinata
alla riconoscimento da parte del Ministero dell’Interno ed al superamento di un test finale di
verifica dell’apprendimento che sarà ritenuto valido solo con le due ore di partecipazione e
somministrato al termine del seminario
Il test, consistente in 5 domande a risposta multipla (sulle materie trattate durante l’evento)
risulterà superato previa risposta positiva ad almeno il 75% dei quesiti, pari a 4 risposte esatte
sulle 5 domande proposte.
Il certificato attestante la partecipazione, il superamento del test e l’attribuzione dei crediti
formativi sarà emesso dall’Odcec di Prato e sarà scaricabile successivamente alla correzione dei
test direttamente dalla piattaforma FPCU.
Detto certificato sarà l’unico documento valido per la dimostrazione dei crediti formativi
acquisiti da parte dei partecipanti all’evento.
Il presente evento formativo NON E' VALIDO per la formazione dei Revisori Legali ai fini del
mantenimento dell’iscrizione al Registro dei Revisori Legali.
Segreterie organizzative:
ODCEC di Prato
Tel. 0574-33862 0574-42125
Mail: info@odcecprato.it
ANCREL Nazionale
Tel. 348-8161522
Mail: info@ancrel.it
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