Incontro di Aggiornamento
Organizzazione dello studio professionale
Organizzazione a
cura di:

- UNOFORMAT SRL

In collaborazione
con:

- Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Viterbo
- Ordine dei Consulenti del Lavoro di Viterbo
- CAF CGN SpA - Il CAF dei Professionisti

Incontro di aggiornamento, di taglio pratico, per conoscere le potenzialità e le caratteristiche della
Piattaforma CGN. L’obiettivo è quello di illustrare il corretto e ottimale utilizzo delle funzioni e degli strumenti
disponibili, per organizzare al meglio il lavoro di studio, per ottimizzare il tempo a disposizione del
Professionista e per valutare nuovi servizi da offrire ai propri clienti.

Località:

VITERBO, martedì 26/03/2013
CENTRO CONGRESSI DOMUS LA QUERCIA, SALA LECORDAIRE
VIALE FIUME, 112, VITERBO (VT)
tel: 076133731

Programma dell'evento:
h. 14:30 - 14:50

Registrazione partecipanti

h. 14:50 - 15:00

Saluti dei rappresentanti degli Ordini territoriali

h. 15:00 - 16:00

Caratteristiche generali e organizzazione del lavoro nello studio
● Guida all’utilizzo dei software (stato avanzamento della pratica, help di campo, monitor errori)
● Modalità di aggiornamento veloce
● Ordini per Servizi Camerali
● Segnalazioni scadenze

h. 16:00 - 17:00

Servizi Camerali
● Comunicazione Unica CCIAA: modalità di invio facilitato per Registro Imprese, Agenzia Entrate, INPS
e INAIL con un unico programma

h. 17:00 - 18:00

Servizi Caf e Dichiarativi
● 730 Telematico – Novità fiscali 730/2013 e modalità di compilazione con funzionalità di importazione
dati

h. 18:00 - 19:00

Servizi per la Consulenza
● Antiriciclaggio: Normativa e modalità di compilazione facilitata per gli adempimenti in materia di
antiriciclaggio

Unoformat si riserva il diritto di apportare eventuali variazioni di carattere scientifico al programma
didattico, qualora necessario.
Relatore: Dott. Rag. PAOLO DESOLATI
Commercialista in Firenze
Responsabile Relazioni Toscana Servizi CGN-Unoformat

Incontro di Aggiornamento

Materiale didattico:

Le slide eventualmente proiettate in sede di Convegno, verranno rese disponibili nell’area personale sul
sito www.unoformat.it all’interno del Piano Studi di ciascun partecipante.

Durata evento:

4,00 ore

Validità formativa:

Valido ai fini della Formazione Professionale Continua Obbligatoria per:
- Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili per nr. 4 Crediti
- Consulenti del Lavoro per nr. 4 Crediti

Note:

Per partecipare all’evento è necessario effettuare la prenotazione online su www.unoformat.it altrimenti non
sarà garantito l’accesso all’aula.

Quote di Partecipazione:
L'evento è gratuito
Accompagnatori:

Evento gratuito aperto a collaboratori/accompagnatori.

Per maggiori
Informazioni:

Mario Di Bona – Uff. 0434 506.500 – Cell. 335 6586504 – E-mail: mario.dibona@cgn.it

