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segreteria@odcec.matera.it

Da: convegni <convegni@opendotcom.it>

Inviato: venerdì 29 maggio 2020 14:53

A: convegni

Oggetto: Webinar di giugno 2020

Buongiorno, 

visto il protrarsi dell'emergenza sanitaria, Vi informiamo che anche per il mese di giugno abbiamo programmato nr. 

4 Webinar gratuiti, già accreditati presso il CNDCEC e che danno diritto a crediti formativi. 

Come da recenti disposizioni del CNDCEC per il riconoscimento di tali crediti l’iscritto dovrà solamente compilare 

un’autocertificazione al termine dell’evento. 

Non è previsto il superamento di alcun test. 

 

Di seguito trovate la comunicazione che abbiamo preparato; Vi chiediamo, per favore, di divulgarla a tutti i vostri 

iscritti. 

 

Si rimane a disposizione. 

Cordiali saluti 

 

 

 

 Caterina Sorsana 

Area Marketing 

OPEN Dot Com Spa  

CAF Do.C. Spa  

Tel: 0171 700700 

  Seguici:     

               

 

 

Ricevi questa e-mail in quanto hai autorizzato OPEN Dot Com Spa, capogruppo del Gruppo Dot Com, all'invio di materiale informativo e 
commerciale. Visualizza online 

  

 

 

  

  

29/05/2020 

 

  

 

 

Webinar di giugno 
   

 

Caro Collega, 

anche nel mese di giugno i webinar proposti da OPEN Dot Com e CAF Do.C. sono gratuiti e 
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accreditati presso il CNDCEC, quindi con riconoscimento di crediti per i partecipanti, previa 

compilazione dell’autocertificazione al termine dell’evento. 
  

 

 

Smart Working e i nuovi sistemi di gestire le risorse umane degli 
studi professionali 

    

  

Giovedì 4 giugno 2020, ore 15:00 

Durata: 120 minuti 

Relatori: Dott.ssa Luisella Fontanella; Dott.ssa Emanuela Barreri; Dott. Lorenzo Ricci 

Crediti CNDCEC: 2 nella materia B.2.6 

Crediti MEF: Non utili  
    

   

 

 

Welfare, un’opportunità per le aziende e i professionisti 
    

  

Giovedì 11 giugno 2020, ore 15:00 

Durata: 120 minuti 

Relatore: Dott. Lorenzo Ricci 

Crediti CNDCEC: 1 nella materia D.7.2 - 1 nella materia D.8.2 

Crediti MEF: Non utili 
    

   

 

 

Ultimi aggiornamenti dal mondo fiscale - Giugno 2020 
    

  

Martedì 16 giugno 2020, ore 15:00 

Durata: 60 minuti 

Relatori: Dott. Fabrizio Scossa; Dott. Vincenzo Gangi 

Crediti CNDCEC: 1 nella materia D.7.1 

Crediti MEF: Non utili  
    

   

 

 

La gestione delle ferie 
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Giovedì 25 giugno 2020, ore 15:00 

Durata: 60 minuti 

Relatore: Dott. Lorenzo Ricci 

Crediti CNDCEC: 1 nella materia D.8.2 

Crediti MEF: Non utili  
    

ISCRIVITI ORA  

   

   

 

 

Per informazioni sulle nuove modalità di iscrizione ai webinar consulta il manuale operativo. 
  

 

 

OPEN Dot Com ti offre di più! 
Scopri l’intera gamma di soluzioni per professionisti. 

VAI AL CATALOGO  

 

   

 

    

 

 

Corso Francia, 121 d - 12100 Cuneo 

Tel: 0171 700700 - Fax: 800 136814 - E-mail: info@opendotcom.it 
   

 

 

   

 

Codice fiscale e P.iva: 02926100047 
  

 

 

Gli eventuali prezzi indicati si intendono IVA esclusa. Le specifiche dei servizi sono soggette a modifica senza preavviso. 

OPEN Dot Com Spa, capogruppo del Gruppo Dot Com, rispetta la tua privacy. Per esercitare i tuoi diritti e non ricevere più le nostre 
newsletter commerciali è possibile cancellare immediatamente l'iscrizione. Questa newsletter è una pubblicazione gratuita via e-mail. 
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Le informazioni contenute nel presente messaggio e negli eventuali allegati sono riservate e destinate 
esclusivamente ai soggetti ai quali sono indirizzate. Qualora abbiate ricevuto il presente messaggio per errore, vi 
preghiamo di contattare il mittente e di cancellarlo dal vostro sistema, essendo ogni utilizzo, divulgazione, 
distribuzione o copia dello stesso vietato dalla legge. 


