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PROMEMORIA APPUNTAMENTI FORMATIVI E NUOVI EVENTI 
 

Cara/o Collega, 

come noto, è in fase di svolgimento il corso gratuito "l'Esperto per la Composizione Negoziata 

della Crisi d'Impresa" e le relative videorepliche gratuite utili al recupero di giornate non 

frequentate. 

Ti ricordo che tutti gli eventi organizzati in videoconferenza, così come tutte le videorepliche, sono 
riservate esclusivamente agli iscritti all'Ordine di Latina e che 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). 

Inoltre, sono stati inseriti due nuovi eventi formativi in materie obbligatorie, e 
precisamente: 

16 Dicembre 2021 

in diretta Streaming su SEAC CEFOR 

dalle ore 09:00 alle ore 13:00 

Adempimenti Antiriciclaggio e novità legate all'emergenza COVID-19 

 

e 

21 Dicembre 2021 

in diretta Streaming su SEAC CEFOR 
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dalle ore 15:00 alle ore 18:00 

Il GDPR negli studi professionali - i principali adempimenti 

 
  

Alla luce di quanto detto, Ti riporto il calendario dei prossimi eventi: 

DATA TIPOLOGIA EVENTO ORA 

07/12/2021 VIDEOREPLICA Videoreplica 3° giornata del 22/11/21 del corso 

"l'Esperto per la Composizione Negoziata della 

Crisi d'Impresa" 

14:00-19:00 

09/12/2021 DIRETTA 8° giornata del corso "l'Esperto per la 

Composizione Negoziata della Crisi d'Impresa" 

09:00-13:00 

10/12/2021 DIRETTA 9° giornata del corso "l'Esperto per la 

Composizione Negoziata della Crisi d'Impresa" 

14:00-19:00 

13/12/2021 VIDEOREPLICA Videoreplica 4° giornata del 25/11/21 del corso 

"l'Esperto per la Composizione Negoziata della 

Crisi d'Impresa" 

09:00-13:00 e 

14:00-17:00 

15/12/2021 VIDEOREPLICA Videoreplica 5° giornata del 29/11/21 del corso 

"l'Esperto per la Composizione Negoziata della 

Crisi d'Impresa" 

14:00-19:00 

16/12/2021 DIRETTA Adempimenti Antiriciclaggio e novità legate 

all'emergenza COVID-19 

9:00-13:00 

16/12/2021 VIDEOREPLICA Videoreplica 6° giornata del 30/11/21 del corso 

"l'Esperto per la Composizione Negoziata della 

Crisi d'Impresa" 

14:00-19:00 

20/12/2021 VIDEOREPLICA Videoreplica 7° giornata del 03/12/21 del corso 

"l'Esperto per la Composizione Negoziata della 

Crisi d'Impresa" 

09:00-13:00 e 

14:00-18:00 

21/12/2021 DIRETTA Il GDPR negli studi professionali - i principali 

adempimenti 

15:00-18:00 

22/12/2021 VIDEOREPLICA Videoreplica 8° giornata del 09/12/21 del corso 

"l'Esperto per la Composizione Negoziata della 

Crisi d'Impresa" 

09:00-13:00 

23/12/2021 VIDEOREPLICA Videoreplica 9° giornata del 10/12/21 del corso 

"l'Esperto per la Composizione Negoziata della 

Crisi d'Impresa" 

14:00-19:00 
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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 recipients 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. 
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