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ATTESTATI CORSO SOVRAINDEBITAMENTO 
 

Cara/o Collega, 

Ti informo che a conclusione del corso sul sovraindebitamento, della durata di 10 giornate per 48 

ore complessive (di cui era necessaria la frequenza di almeno 40 per l'iscrizione/manteniemento 

nell'elenco dei Gestori della Crisi da Sovraindebitamento), in prima battuta, nei prossimi giorni, 

verrà inviato via mail l'attestato di partecipazione a tutti coloro che hanno frequentato almeno 40 

ore. 

Inoltre, in seconda battuta, considerato che nei prossimi giorni verranno trasmesse, in 4 sessioni 

da complessive 17 ore, le videorepliche delle prime 3 giornate del corso, successivamente a queste 

verranno inviati gli attestati di partecipazione anche a coloro che, frequentando una o più delle 

videorepliche in parola (se non già precedentemente seguite), raggiungeranno almeno 40 ore di 

frequenza al suindicato corso sul Sovraindebitamento. 

Anche la frequenza delle videorepliche sarà gratuita (sul mercato un corso da Sovraindebitamento 

è disponibile ad ?470) e liberamente accessibile, senza alcun limite alla partecipazione, come tutto 

il relativo corso e come tutta la formazione organizzata dall'Ordine dal 2013.  

 

CORSO WEBINAR CNDCEC SU SOVRAINDEBITAMENTO AD 

ESAURIMENTO POSTI 
 

Cara/o Collega, 

come noto, pur avendo questo ODCEC organizzato e completato il corso sul Sovraindebitamento, 

consentendo, a tutti gli iscritti di Latina, la partecipazione gratuita, libera e senza richiedere alcun 

requisito, riteniamo utile informare dell'iniziativa del CNDCEC, che ha organizzato un corso sul 

sovraindebtiamento, la cui frequenza, però, è condizionata, nonché subordinata alla capienza della 

piattaforma. 

Di seguito le regole per la partecipazione a tale corso: 

 

1)      Per poter fruire delle lezioni in modalità on demand è necessario registrarsi al seguente link 

https://www.natlivetv.com/media-solutions/fnc_ondemand.php  

2)     Il servizio di registrazione rimarrà attivo sino al completamento delle iscrizioni per 

3000 utenti. Superata tale soglia numerica, il sistema NON consentirà di avviare la 

procedura di iscrizione. 

3)     Il sistema verificherà ogni singolo utente che effettuerà la registrazione e nel caso in cui un 

utente si sia già in precedenza registrato alla diretta delle lezioni, la registrazione NON sarà 

consentita. 
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4)     Al momento dell'iscrizione, verrà richiesto di inserire un indirizzo mail valido (che NON 

deve essere l'indirizzo PEC) e il numero di iscrizione all'Albo. Si raccomanda vivamente di 

verificare con attenzione la correttezza dei dati inseriti, poiché è ai medesimi che si farà 

riferimento ai fini dell'accreditamento. 

5)     Al termine della procedura di iscrizione NON verrà inviata alcuna mail di conferma. Una 

volta compilati tutti i campi e confermata la registrazione, comparirà direttamente la 

conferma ed il link di accesso. 

6)     Sempre allo stesso link, l'utente potrà accedere al servizio, per mezzo delle credenziali già 

registrate (indirizzo mail, codice fiscale, numero di iscrizione all'albo) a partire dalle ore 

14:00 del giorno immediatamente successivo a quello in cui è prevista la diretta delle 

lezioni. 

7)     Gli iscritti dovranno seguire le lezioni on demand nell'arco temporale che va dal 

giorno in cui le stesse sono rese disponibili sulla piattaforma (v. punto 6) a quello 

che precede la giornata stabilita per la successiva diretta delle lezioni. Quindi, a titolo 

d'esempio, considerando che la prima diretta si si svolgerà il prossim o 19 giugno, le lezioni 

on demand saranno rese disponibili a partire dalle ore 14:00 del 20 giugno e fino al termine 

ultimo del 25 giugno (poiché la seconda diretta è fissata nel giorno 26 giugno). 

8)     Le 8 ore in cui si articola ciascuna giornata di lezione devono essere 

obbligatoriamente seguite in modo consecutivo e nel corso di ogni modulo 

verranno somministrate 10 domande al fine di verificare l'effettiva e concreta 

partecipazione degli iscritti. 

9)     La giornata formativa sarà considerata valida unicamente nei confronti di coloro 

che seguiranno consecutivamente le 8 ore di ciascuna lezione e che risponderanno 

a 8 domande su 10. IN CASO CONTRARIO, SI PROCEDERA' AD 

ANNULLARE L'ISCRIZIONE AL CORSO. 

10)  Al termine dell'intero percorso formativo (17 luglio p.v.), ciascun iscritto dovrà effettuare 

un test finale di verifica delle competenze acquisite, composto da 25 domande a risposta 

multipla. L'accesso al test avverrà dallo stesso link di accesso al corso. L'attestato finale 

verrà rilasciato unicamente a coloro che risponderanno correttamente all'80% dei quesiti 

posti (20 domande). 

La visione della prima giornata, tenuta il 19/06/2020, è possibile, per chi si iscrive alla modalità 

"on demand", fino al 25/06/2020. Per ogni ulteriore dettaglio e per il programma del corso, Ti 

invito a visionare il seguente link. La seconda giornata è prevista per il 26/06/2020. 

 

 

Ordine dei Dottori Commercialisti e  
degli Esperti Contabili di  Latina 
 

Via Armellini, 38/40 
04100   LATINA 
Codice iPA oddcd_lt 
 

 

Tel. 0773602667  - Fax    int.  48 
 Orario di segreteria :  
MATTINO - da Lunedì a  Venerdì ore 09:00 - 13:30 - Mercoledì CHIUSO 
POMERIGGIO - Martedì  ore 15:00 - 18:00 
email info@odceclatina.it  PEC ordinecommercialistilatina@pec.it   
  web  www.odceclatina.it 
 

Le informazioni contenute nella presente comunicazione e negli eventuali allegati possono essere riservate 
e sono, in ogni caso, destinate esclusivamente alle persone o all'ente sopraindicati. La diffusione, 
distribuzione e/o copiatura dei documenti trasmessi da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è 
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proibita sia ai sensi dell'art. 616 c.p. sia ai sensi del D.Lgs. 196/2003. Se avete ricevuto questo messaggio 
per errore, Vi preghiamo di distruggerlo e di informarci immediatamente. 
The information in this e-mail (which includes any attached files) is confidential and may also be legally privileged. It is intended for the 
addressee only. Access to this e-mail by other persons is unauthorized, except with our prior written approval. If no such approval is 

given, liability arising from any third party action will not be accepted through negligence or otherwise. Unauthorized recip ients are 
required to maintain confidentiality. If this e-mail has been received in error please notify us immediately, destroy all copies and delete it 
from your computer system. Any use, dissemination, forwarding, printing or copying of this e-mail is prohibited. Copyright of this e-mail 

and any document created by us will be and remain vested in us and can not be transferred to other parties. We assert the right to be 
identified as the author of this e-mail and any other related documents and prohibit any misuse thereof. 
 


