La formazione in diretta fine anno 2020

WEBINAR
Piattaforma GoTowebinar

Scelta delle lezioni: orario 15 – 17 per tutte le giornate
 29 settembre La responsabilità dei revisori degli enti locali - giurisprudenza contabile 1 – Patumi

6 ottobre Le assunzioni negli enti locali dopo il decreto 17 marzo 2020 – Venanzi
 13 ottobre Le attività di controllo sulle società partecipate – Camporesi
 20 ottobre Il controllo dei revisori sul fondo risorse decentrate e sulle fasi della contrattazione decentrata – Venanzi
 27 ottobre I controlli dei revisori sugli appalti della Pubblica Amministrazione – Simonetti
 10 novembre La responsabilità dei revisori degli enti locali - giurisprudenza contabile 2 – Patumi
 17 novembre Controlli sugli atti di programmazione e sul bilancio di previsione – Cinosi
Costo:
€ 70 a lezione
Pacchetti da 3 lezioni in su => € 60 ogni lezione
Indicazioni utili per partecipare
Il giorno precedente agli incontri vi manderemo il link per accedere alla piattaforma
Condizioni
La fattura sarà emessa al termine del web meeting per il quale l’ente si è iscritto e cumulativamente alla
eventuale partecipazione ad altri incontri, al termine di ogni semestre. Pagamento 30 giorni. La quota di
comprende anche il materiale didattico che sarà fornito per email, di norma, il giorno successivo allo
svolgimento del meeting.
Potete partecipare cliccando sul link fornito sopra una quindicina di minuti prima dell’inizio dell’incontro e per
completare l’iscrizione inviateci il presente modulo compilato all’indirizzo email formazione@gruppomira.it
Nome e Cognome partecipante

Indirizzo email partecipante

Denominazione Ente

Provincia

P.IVA
Telefono

C.F.
CIG/determina

Codice univoco Ufficio

Quota di partecipazione 70 € a partecipante sarà fatturata all’ente al termine del webinar per il quale l’ente si è iscritto. Per gli enti pubblici la quota è esente
Iva; le spese di bonifico sono a carico dell’ente. La fattura potrà essere emessa cumulativamente.
La quota di comprende anche il materiale didattico che sarà fornito per email, di norma, il giorno successivo allo svolgimento del webinar.
I dati forniti saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento UE 2016/679 –GDPR e dlgs n. 196/2003 così come aggiornato dal dlgs n.
101/2018.. Il presente modulo ha il solo scopo di consentire l’iscrizione all’evento proposto.
In caso di mancata autorizzazione non si potrà procedere alla registrazione e alla conseguente fornitura del servizio. Si autorizza inoltre all’invio di
comunicazioni, aggiornamenti o materiale informativo attraverso l’utilizzo dei suddetti recapiti: indirizzo, e-mail, numero telefonico, numero di fax.
DATA, TIMBRO e FIRMA

PROT. N.30_WE_2SEM_COM_2020

