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Negli ultimi giorni, la piattaforma CONCERTO ha subito un restyling completo: ad una moderna
veste grafica si accompagna l’introduzione di nuove e utili sezioni.
Un sito responsive. CONCERTO ha ora la capacità di adattare il proprio layout e i propri contenuti,
a seconda del dispositivo e del sistema operativo in uso. Ciò significa che è possibile collegarsi
alla piattaforma, seguire un corso o scaricare un eBook da qualsiasi luogo e da qualsiasi device
(desktop, tablet, smartphone).
Tra le nuove sezioni troviamo le FAQ: una raccolta di domande e risposte ai problemi più frequenti
riscontrati dagli utenti che, ordinata per tipologia di prodotto (corsi eLearning on-demand, corsi
eLearning biometrici ed eventi streaming), fornisce pratici e semplici accorgimenti da seguire.
Alle FAQ si affiancano anche delle funzionali guide grafiche, fondamentali per chi si appresta a
compiere i primi passi nel mondo della formazione a distanza di CONCERTO.
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IN USCITA
VERBALI E PROCEDURE DEL
COLLEGIO SINDACALE
Relatore: D. Bernardi
Ordine: ODCEC Milano
Crediti: 1
Durata: 40 minuti
Data: 2016
Programma: Norme di
comportamento del collegio
sindacale - Modalità di utilizzo
degli schemi operativi - Nozioni
di natura pratica e operativa
all’utilizzo dei verbali Importanza del follow up - Fasi
di liquidazione volontaria di
un’azienda

ATTIVITÀ FINANZIARIE E
INVESTIMENTI
ALL’ESTERO AI FINI
DELLA DICHIARAZIONE
DI SUCCESSIONE
Relatore: S. Botticelli
Ordine: ODCEC Milano
Crediti: 1
Durata: 46 minuti
Data: 2016
Programma: Adempimenti
dichiarativi ai fini successori
per i beni all’estero - Impatti
successione su imposte
dirette - Scelte di convenienza:
analisi delle imposte estere
di successione - Evoluzione
normativa sull’individuazione dei
paesi Black List - Quali soluzioni
per le situazioni a rischio?

I PIÙ VISTI

SISTEMI DI ALLERTA
INTERNA
Relatore: M. Talone
Ordine: ODCEC Milano
Crediti: 1
Durata: 48 minuti
Data: 2016
Programma: Contesto normativo
ed operativo di riferimento - Cosa
si intende per S.C.I. e sistema
di allerta - Definizione rischio,
crisi d’impresa, insolvenza
e probabilità d’insolvenza Professional framework: oggetto,
scopo e destinatari - Professional
practices: principi, metodologie,
strumenti e procedure

ISCRIVITI

VIOLAZIONI SOSTANZIALI
IN MATERIA DI
DICHIARAZIONI
Relatore: G. Modolo
Ordine: ODCEC Milano
Crediti: 1
Durata: 50 minuti
Data: 2016
Programma: Aspetti generali Infedele dichiarazione - Mancata
o incompleta compilazione
quadro RW - Termini
accertamento imposte e sanzioni
amministrative - Versamenti
tardivi e indebite compensazioni
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DEMATERIALIZZAZIONE DOCUMENTALE:
TEMI PER LA CONSULENZA

CONSERVAZIONE DIGITALE. EVOLUZIONE
DEL QUADRO NORMATIVO
Autore: Commissione Informatica CCIAA e Registro
Imprese di Milano
Ordine: ODCEC Milano
Data: 2016
Nell’eBook viene esaminato sistematicamente il quadro
di riferimento generale per la conservazione digitale
a norma, fondamentalmente costituito dal CAD, dal
d.p.c.m. 3 dicembre 2013 e, per il suo residuale
valore, dalla Deliberazione Cnipa n. 11/2004. Si fa
inoltre riferimento a tematiche di estremo rilievo dal
punto di vista applicativo e che possono coinvolgere
direttamente le competenze dei Commercialisti: le
problematiche connesse al ruolo del responsabile
della conservazione e gli aspetti contrattualistici
dell’affidamento in outsourcing della conservazione.

SCARICA GRATIS

FATTURA ELETTRONICA. SCENARI
Autore: Commissione Informatica CCIAA e Registro
Imprese di Milano
Ordine: ODCEC Milano
Data: 2016
Il presente eBook vuole far luce su un tema
abbastanza caldo e non ancora del tutto
focalizzato: la fatturazione elettronica, facendo
riferimento anche alle fatture emesse verso le P.A
(FEPA) e dando puntuali indicazioni operative.
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