Formazione Professionale Continua 2020
L’evento è accreditato per la Formazione Professionale Continua 2020:
 dall’Ordine degli Architetti di Ferrara ai sensi dell’art. 6.7 delle Linee Guida per la Formazione Conti
nua in vigore dal 01.01.2020 questo evento è valido per l’acquisizione dei CFP una volta conseguito
l’attestato di frequenza del suddetto, attraverso il caricamento dell’attestato tramite autocertificazione su IM@teria in autonomia da parte dell’iscritto (tipologia: “Formazione eroga
ta da altri Ordini e Collegi”).
 dall’Ordine degli Avvocati di Ferrara n. 20 crediti formativi di cui 4 in deontologia, ai sensi dell’art.
17 co.3 e art. 20 co.2 lett. b) del Regolamento C.N.F., delibera Fe 04/02/20 seduta n.4.
 dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Ferrara n. 20 crediti formativi.
 dall’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali n. 0,5 CFP a incontro, per un totale complessi
vo di 2 CFP.
 dall’ODCEC di Ferrara n. 20 crediti formativi codice CNDCEC D.5.5, D.5.6, A.2.3. materie non utili
per la revisione legale.
 dal Collegio dei Geometri di Ferrara n. 20 crediti formativi con partecipazione all’ 80% del corso.
 dall’Ordine degli Ingegneri di Ferrara n. 20 crediti formativi con partecipazione all’ 90% del corso.

Informazioni
La partecipazione al corso è a pagamento da effettuarsi tramite bonifico bancario: 200 euro
(198 euro + 2 euro imposta di bollo). Quota esente da IVA ai sensi dell’art. 10, 1° comma, n. 20 - DPR
633/1972 e successive modificazioni; imposta di bollo assolta in modo virtuale (ex DM 17/06/2014).

Modalità di Prenotazione ed Iscrizione
Apertura iscrizioni: 01/09/2020. L'iscrizione è da effettuarsi esclusivamente on line accedendo al
sito della Formazione Professionale Continua Unificata, cliccando QUI
Completare l’iscrizione inserendo i dati per la fatturazione ed allegando la copia del bonifico.
La Segreteria, previa verifica del pagamento e dei dati inseriti, darà conferma definitiva dell’iscrizione;
la fattura di cortesia verrà pubblicata direttamente nell’area riservata; seguirà la fattura elettronica.
L’attestato di partecipazione sarà disponibile qualche giorno dopo l’evento sempre nell’area riservata.
Nota: nel caso di primo accesso al sito della formazione occorre provvedere a registrare la propria posizione nella sezione REGISTRATI.

Modalità di pagamento
Bonifico bancario intestato a:
Fondazione dei Dottori Commercialisti di Ferrara
Via degli Armari, 18 - 44121 Ferrara BPER Banca Agenzia 1
IBAN

IT 48 N 05387 13005 000000010589

Causale di versamento:
Cognome, Nome, iscrizione Corso CTU 2020

Segreteria organizzativa
Fondazione dei Dottori Commercialisti di Ferrara
fondazione@odcec.fe.it

