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PROGRAMMA ULTIME REPLICHE CORSO SUL 

SOVRAINDEBITAMENTO: 1°, 2° E 3° GIORNATA materia 

Sovraindebitamento e 4° E 5° GIORNATA materia Esecuzioni Immobiliari 
 

Cara/o Collega, 

di seguito il calendario delle ultime repliche delle prime cinque giornate del corso 

"Sovraindebitamento, novità sulla Crisi d'Impresa, ed Esecuzioni mobiliari ed immobiliari", valide 

per la formazione professionale continua, con l'avvertenza che la terza giornata è sdoppiata in due 

sessioni (ciascuna di 4 ore): 

 

EVENTO DATA ORARIO SESSIONE ORE 

DURATA 

REGISTRAZIONE 

1° Giornata 06/07/2020 14:30-

19:00 

unica 4,5 LINK  

2° Giornata 07/07/2020 14:30-

19:00 

unica 4,5 LINK  

3° Giornata 09/07/2020 14:30-

18:30 

1° sessione 4 LINK  

3° Giornata 13/07/2020 14:30-

18:30 

2° sessione 4 LINK  

4° Giornata 21/07/2020 14:00-

19:00 

unica 5 link da comunicare 

5° Giornata 22/07/2020 14:30-

18:30 

unica 4 link da comunicare 

 

N.B.: ogni evento genera crediti (e ore utili ai fini del raggiungimento delle 40 

minime sul sovraindebitamento) 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). 
 

Ti raccomandiamo di controllare, sul portale della formazione, le giornate a cui hai già partecipato.  

In tal modo potrai verificare se tra le ore/giornate a Te mancanti risultano quelle contenute all'interno 

del suindicato calendario, la cui frequenza Ti consentirebbe il recupero. 

In materia di Sovraindebitamento, per effetto dei 5 eventi in tabella, sarà possibile maturare fino a 

26 ore per il raggiungimento delle 40 ore minime necessarie per l'adempimento dell'obbligo formativo 

biennale (sempre a condizione che tali eventi non siano stati già precedentemente seguiti). 

http://www.odceclatina.it/
mailto:info@odceclatina.it
https://seac.adobeconnect.com/sovraind060720/event/event_info.html
https://seac.adobeconnect.com/sovraind070720/event/event_info.html
https://seac.adobeconnect.com/sovraind090720/event/event_info.html
https://seac.adobeconnect.com/sovraind130720/event/event_info.html


In materia di Esecuzioni Immobiliari, per effetto della replica della 4° e 5° giornata in tabella, sarà 

possibile maturare fino a due giornate per il raggiungimento del minimo di 5 sulle 7 totali della Sessione 

Esecuzioni. Come noto, infatti, questo è il minimo richiesto per ottenere l'attestato allegabile alla 

richiesta di inserimento nell'elenco dei disponibili a provvedere alle operazioni di vendita dei beni 

immobili e dei beni mobili registrati c/o il Tribunale di Latina (ovviamente a condizione che tali eventi 

non siano stati già precedentemente seguiti). 

 

REGISTRAZIONE ALL'EVENTO 

Per registrarsi all'evento, è necessario cliccare sul link corrispondente alla replica di interesse 

indicato in tabella, e compilare la scheda di iscrizione con i dati richiesti.  

A seguito dell'iscrizione, poco prima del giorno della replica, 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 ai precedenti eventi in streaming 

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

aggiornamenti", 04/06 "Decreto Rilancio"). La registrazione ad una giornata consente di fruire 

anche le successive, così come tutti i successivi eventi sulla piattaforma Seac Cefor. 

 

 

NOTA BENE: 

Ai fini della frequenza, indipendentemente dal numero degli intervalli, è importante collegarsi 

all'orario di inizio suindicato (preferibilmente qualche minuto prima) e rimanere ininterrottamente 

collegati fino all'orario di conclusione parimenti sopra esposto. 

Per esigenze tecniche, durante ogni evento ci saranno più intervalli. 

 

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 
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. 
 

mailto:info@odceclatina.it
mailto:ordinecommercialistilatina@pec.it
http://www.odceclatina.it/

