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REVISIONE LEGALE DEI CONTI 2020 
 

Cara/o Collega, 

la presente per ricordarTi che la prima giornata del corso in oggetto sarà: 

 

Mercoledì 03 Giugno  
ore 14:00 - 19:00 

Diretta Streaming 
2° GIORNATA - REVISIONE LEGALE DEI CONTI 2020 

 

Le slides di cui si avvarrà il relatore sono pubblicate sulla piattaforma che eroga la diretta, come 

indicato nella mail che riceverai nei prossimi giorni dall'indirizzo messenger@webex.com, su cui 

sono anche indicate le modalità operative per il collegamento all'evento. 

 

 

La partecipazione all'intera giornata produce: 

5 CFP 

 

DECRETO "RILANCIO" - DIRETTA STREAMING COORGANIZZATA 

ODCEC LATINA E SEAC 
 

Cara/o Collega, 

la presente per comunicarti che l'ODCEC di Latina e l'Ass.ne Commercialisti Formazione e 

Socialità - organismo di supporto dell'Ordine DCEC, in co-organizzazione con Gruppo SEAC 

Cefor, ha programmato, a tempo di record, in esclusiva per gli iscritti al nostro Ordine, sulle novità 

fiscali del nuovo Decreto, la seguente diretta webinar: 

 

Giovedì 04 Giugno  
ore 15:00 - 18:00 

Webinar 

DECRETO "RILANCIO" 

http://www.odceclatina.it/
mailto:info@odceclatina.it
mailto:messenger@webex.com


Relatore: Nicola Forte 

La partecipazione all'intera giornata produce: 

3 CFP 

 

Per aderire all'iniziativa, è necessario cliccare sul link di seguito indicato (link) e compilare la scheda 

di iscrizione con i dati richiesti.  

A seguito dell'iscrizione riceverai, da Seac Cefor, una email contenente il link per l'accesso 

all'evento. 

 

ATTENZIONE: 

Non è necessario registrarsi se Ti sei già iscritto per partecipare al precedente evento in streaming 

tenuto con Seac Cefor (19/04 "COVID-19 - stop alle imposte nei mesi di aprile e maggio: gli ultimi 

aggiornamenti").  

 

REGISTRAZIONI PER VIDEOCONFERENZE IN STREAMING 

(EUROCONFERENCE, SEAC, ETC) 

 
Cara/o Collega, 

come noto, per fruire degli eventi in videoconferenza streaming, è necessario iscriversi utilizzando 

gli appositi moduli (Euroconference e Seac), da inviare entro un termine che è stato di volta in 

volta indicato.  

Chi risulta già registrato, non è tenuto ad effettuare alcun altro adempimento, se non verificare 

l'arrivo, poche ore prima dell'evento, della mail contenente il link per il collegamento. 

Invece, CHI NON SI È MAI REGISTRATO, e deve quindi adempiere a tale incombenza, 

deve inviare il modulo di iscrizione almeno 48 ore lavorative prima dell'evento, tempo 

minimo richiesto per espletare le operazioni tecniche (acquisizione informazioni iscritto, 

predisposizione posizione digitale) da parte del gestore (Euroconference, Seac, etc.).  

In tal modo, almeno poche ore prima dell'evento, il collega, così registrato, riceve dal gestore la 

mail con il link da utilizzare per il collegamento il giorno dell'evento. 

Si consiglia di verificare sempre che la mail inviata dal gestore non venga, dal proprio pc, inserita 

nello spam. 

Ne consegue che, in caso di inosservanza del citato termine di registrazione, nessuna 

responsabilità per la mancata frequenza dell'evento potrà essere attribuita al gestore e men che 

mai all'Ordine. 

L'auspicio, visto che la formazione è gratuita e di pronta accessibilità, è di procedere con la 

massima sollecitudine all'eventuale registrazione, così da poter fruire agevolmente e serenamente 

degli eventi formativi in programmazione. 

Per questioni tecniche il numero Euroconference è: 339/5368610. 

 

https://seac.adobeconnect.com/latina040620/event/event_info.html
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