UN ANNO DI FORMAZIONE INSIEME
2^ edizione
Gennaio 2014 – Dicembre 2014
“Un anno di formazione insieme” è l’iniziativa webinar promossa da Reco Studi al fine di garantire ai
propri clienti percorsi di aggiornamento e formazione tecnico-normativa on line, per tutto il 2014.
Considerando il grande successo dell’iniziativa ottenuto nel 2013, Reco Studi ha nuovamente pensato per
voi a corsi tecnici volti a migliorare l’utilizzo degli applicativi Zucchetti ed accanto ad essi ha previsto
corsi periodici di aggiornamento e approfondimento normativo sulle principali novità fiscali, per essere
sempre puntualmente aggiornati.
In linea con le attuali esigenze organizzative e di crescita dello Studio professionale, Reco Studi ha inoltre
inserito corsi mirati a migliorare la gestione dei collaboratori, delle risorse e delle attività di Studio.

VANTAGGI
1.

Sicurezza di essere sempre puntualmente aggiornati su ogni novità normativa, tecnica e in
merito agli applicativi Zucchetti.

2.

Prezzo eccezionale per 30 giornate di formazione garantite.

3.

Partecipare agli eventi webinar è estremamente semplice, senza sostenere alcuna trasferta e
direttamente dal proprio ufficio.

4.

Possibilità di seguire il corso in differita.

5.

Materiale didattico : slides e/o dispensa in formato elettronico saranno fornite ad ogni
partecipante e saranno sempre disponibili anche tramite la nuova APP di

RECO STUDI (per

sistema operativo android e tablet): sarà possibile visualizzare in qualsiasi momento tutti i
documenti, annotare commenti e note, ricercare l’argomento desiderato tramite apposito indice
analitico e dinamico
6.

Video registrazione di ogni evento

7.

Gli eventi avranno una durata minima di 90 minuti

8.

Gli eventi avranno una durata massima di 240 minuti

9.

Possibilità di rimborso 80% quota di iscrizione (Formazione Finanziata)

FORMAZIONE FINANZIATA
Reco Studi da Settembre 2013 è ente accreditato per l’erogazione di attività formative rimborsabili
tramite il contributo dell’80% di Fondo Professioni e supporta gratuitamente lo Studio e l’Azienda
nella preparazione della documentazione

indispensabile per ottenere il rimborso. Tutti gli Studi

professionali aderenti al Fondo Professioni possono

richiedere per il proprio dipendente e

apprendista un contributo massimo pari all’80% dell’imponibile iva della quota intera di
partecipazione.

MODALITA’ DI FRUIZIONE CORSI
Il Webinar è una modalità oggi molto efficace per condurre meeting, corsi di formazione o presentazioni
ai quali ciascun partecipante accede tramite il proprio PC ed è connesso all’aula virtuale con altri
partecipanti tramite internet.
Per seguire i corsi saranno sufficienti una connessione ad internet, audio (casse) e microfono.
(L’uso del microfono è consigliato per una migliore interazione con i relatori, ma in mancanza di esso è
comunque possibile porre quesiti tramite chat di testo).
Riceverete alcuni giorni prima di ogni evento e direttamente sulla casella di posta elettronica indicata
sulla cedola di iscrizione, una e-mail contenente il link definitivo per connettersi all’aula virtuale il giorno
stabilito

PRINCIPALI ARGOMENTI
30 EVENTI GARANTITI!
AREA TECNICA
- Dichiarazione annuale Iva
- Bilancio
- Dichiarazioni dei redditi
- IMU
- Telematici
- Potenziamento utilizzo
applicativi Zucchetti
- Principali novità relative agli
applicativi Zucchetti
- Principali novità del periodo
- Question Time
- Mod. 770

AREA NORMATIVA
-

AREA ORGANIZZATIVA

Bilancio

- Tecniche di negoziazione per
professionisti - Livello avanzato

- Dichiarazioni dei redditi

- Tecniche di business
development (accrescimento
business)

- IMU
- Principali novità del periodo
- Question Time

- Gestione dello stress nell'attività
professionale
- Public speaking

- Regimi fiscali

QUOTE DI ADESIONE
RINNOVO ISCRIZIONE
QUOTA DI ADESIONE AL
PERCORSO COMPLETO
(30 INCONTRI)

NUOVA ISCRIZIONE
FINO AL 30.11.2013
QUOTA DI ADESIONE AL
PERCORSO COMPLETO
(30 INCONTRI)

Euro 490,00 + IVA

Euro 570,00 + IVA

Rimborso 80% Fondo
Professioni: Euro 392,00

Rimborso 80% Fondo
Professioni: Euro 456,00

Costo a carico dello
Studio 20%: Euro 98,00

Costo a carico dello
Studio 20%: Euro 114,00

I rimborsi Fondo Professioni si applicano unicamente alle quote intere di listino, non sono cumulabili
con altre scontistiche.

CEDOLA DI ISCRIZIONE DA COMPILARE ED INVIARE ALL’INDIRIZZO E-MAIL info@recostudi.it
(Tutti i dati sono obbligatori ai fini della fatturazione)

Studio / Azienda
Indirizzo

Località e/o Comune

Tel.

Fax

Codice Fiscale

Cap

Prov (

)

E-mail
P.Iva

ACCEDO AL CONTRIBUTO FONDOPROFESSIONI *

Sì [ ]

No [ ]

Il rimborso Fondoprofessioni si applica esclusivamente alle quote intere di listino

Si conferma iscrizione: (barrare con una X)

RINNOVO ISCRIZIONE *
QUOTA ADESIONE

NUOVA ISCRIZIONE
QUOTA ADESIONE
FINO AL 30.11.2013

€ 490,00 + IVA

€ 570,00 + IVA

* Per iscritti all’edizione 2013

Nr postazione client ____________
Totale imponibile € _________________ + IVA ____% € ________________= Totale fattura € ________________________
MODALITA’ DI PAGAMENTO:
Si invia unitamente alla presente cedola di iscrizione, copia contabile dell’avvenuto pagamento a mezzo bonifico bancario:

Costo singolo evento: € 60,00 + Iva

Intestato a

RECO STUDI SRL

Presso

Credito Emiliano Ag. 6 di Reggio Emilia
IT 55 H 03032 12810 010000000970
AVVERTENZE

Considerato il largo anticipo con cui è stato redatto il programma, Reco Studi si riserva di apportare variazioni in base a necessità di
carattere scientifico e organizzativo. Ogni variazione verrà comunicata in forma scritta a tutti gli aderenti. L'invio della cedola costituisce a
tutti gli effetti richiesta d'iscrizione agli eventi.
Resta inteso che qualunque impedimento tecnico non imputabile a Reco Studi non darà diritto ad alcuna pretesa dal parte del Cliente. Il
Cliente riterrà sin da ora Reco Studi indenne per qualsiasi responsabilità per danni diretti e/o indiretti (inclusi, senza limitazioni, il danno per
perdita o mancato guadagno, interruzione dell’attività, perdita di informazioni o altre perdite economiche) derivanti e/o comunque connessi
all’utilizzo dei servizi in oggetto del presente accordo.
Eventuali controversie e/o contestazioni in merito ai servizi in oggetto sono da formalizzare esclusivamente dalla società RECO Studi. Foro
competente esclusivo è quello di Reggio Emilia.
INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (D.Lgs. n. 196/03 – T.U. sulla Privacy)
I dati da Voi forniti verranno trattati ai sensi del D. Lg. 196/2003. Si autorizza la RECO Studi S.r.l. e le società sponsor a trattare i dati sopra
riportati per la realizzazione delle proprie attività istituzionali, ivi comprese la comunicazione, l’informazione e la promozione
I .
Data ______________________

Timbro e Firma_____________________________________________

