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CALENDARIO VIDEOREPLICHE APRILIA E PRIVERNO - ERRATA CORRIGE 

 
Cara/o Collega, 

Ti rimettiamo la presente informativa corretta negli orari delle videorepliche di Aprilia. 

 

Ti informiamo che il Consiglio, anche quest'anno, al fine di agevolare l'adempimento degli obblighi 

formativi, ha organizzato la proiezione delle videorepliche anche nelle città di Priverno e Aprilia, come 

da calendario che segue. 

Aggiuntivamente, ricordiamo che quest'anno si conclude il triennio formativo 2017-18-19, pertanto, 

eventuali carenze di crediti formativi potranno essere colmate solo entro il 31/12/2019. 

 

APRILIA - presso la sala del Comitato di quartiere Aprilia Nord  

DATA TITOLO VIDEOREPLICA ORARIO CREDITI 

      ORD OBBL 
REV.LE

G A 
REV.LEG 

B/C 

04/12/19 

evento del 16/05/19: Riforma della crisi d'impresa: il sistema 
di allerta, gli effetti sugli organi di controllo e i relativi 
adempimenti 

9:00 - 13:00 4       

06/12/19 pomeriggio del 04/06/19 (2°gg): Le giornate del revisore 2019 9:00 - 13:00 4   4   

10/12/19 mattina del 05/06/19 (3°gg): Le giornate del revisore 2019 9:00 - 12:00 3   3   

13/12/19 pomeriggio del 05/06/19 (3°gg): Le giornate del revisore 2019 9:00 - 12:00 3   3   

17/12/19 evento del 28/05/19: quanto vale la tua startup innovativa? 9:00 - 13:00 4       

20/12/19 

evento del 09/10/19: Riforma Crisi d'Impresa: nuovi compiti 
organi di controllo, adeguamenti statutari, raffronto con 
società non soggette a controllo e obblighi per queste ultime 

9:00 - 13:00 4     4 

  TOTALI   22 0 10 4 

 

 

PRIVERNO - presso la Biblioteca dell'I.S.I.S.S. "T. Rossi" - Via Montanino snc 

DATA TITOLO VIDEOREPLICA ORARIO CREDITI 

      ORD   OBBL   
REV.LEG 

A 
  

REV.LEG 
B/C 

03/12/19 
evento del 18/01/19: Introduzione al Diritto nel Trust in 
Italia 

9:00-12:00 3            

03/12/19 
evento del 11/04/19: Il Commercialista, Commissario ad 
Acta e CTU nel Processo Tributario 

14:30-18:30 4          3  
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05/12/19 
mattina del 17/04/19 (1°gg): Introduzione e 
approfondimento sulla consulenza tecnica d'ufficio  

9:00-13:00 4            

05/12/19 
mattina del 02/05/19 (2°gg): Introduzione e 
approfondimento sulla consulenza tecnica d'ufficio 

14:30-18:30 4             

10/12/19 
pomeriggio del 02/05/19 (2°gg): Introduzione e 
approfondimento sulla consulenza tecnica d'ufficio 

9:00-13:00 4            

10/12/19 
evento del 07/05/19 (3°gg): Introduzione e 
approfondimento sulla consulenza tecnica d'ufficio 

14:30-18:30 4            

12/12/19 
evento del 16/05/19: Riforma della crisi d'impresa: il 
sistema di allerta, gli effetti sugli organi di controllo e i 
relativi adempimenti 

9:00-13:00 4            

12/12/19 
evento del 21/05/19 (4°gg): Introduzione e 
approfondimento sulla consulenza tecnica d'ufficio 

14:30-19:00 5            

18/12/19 
pomeriggio del 28/05/19: quanto vale la tua startup 
innovativa? 

9:00-13:00 4       

18/12/19 
evento del 26/06/19: Gli adempimenti dei professionisti in 
materia di antiriciclaggio e soluzioni operative per la 
gestione 

14:30-18:30   4     

19/12/19 

evento del 09/10/19: Riforma Crisi d'Impresa: nuovi compiti 
organi di controllo, adeguamenti statutari, raffronto con 
società non soggette a controllo e obblighi per queste 
ultime 

9:00-13:00 4      4 

 TOTALI  40  4    7 

 

 

N.B.: ogni evento genera crediti solo con la prima visione, pertanto non produce 

alcun credito vedere la video replica di un evento già seguito (in diretta o in video 

replica).  

 


