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Pubblicista – Consulente Aziendale

Destinatari

Destinatari
I destinatari dell’iniziativa sono:
- Dipendenti di Studi Professionali

- Dipendenti d’azienda

- Consulenti del Lavoro e loro Praticanti

- Dirigenti d’azienda

- Responsabili di personale

- Consulenti e tecnici della sicurezza

Articolazione delle giornate di studio
Metodologia didattica
Il corso si articola in quattro giornate di lavoro, durante le quali sono trattate le novità del periodo e gli
argomenti comunicati; durante l’arco della giornata è fornita risposta ai quesiti dei partecipanti, sia sugli
argomenti “in scaletta” che su tematiche diverse.
Per permettere ai Relatori maggiore chiarezza e precisione nelle risposte, i quesiti possono essere anticipati
via e-mail all’indirizzo corso.lavoro@recostudi.it oppure formulati tramite l’area riservata del sito
www.recostudi.it .

Modalità operative

Modalità operative

Il format della piattaforma è quello tipico dei seminari, delle conferenze e della formazione. L’aula diviene
virtuale poiché la comunicazione tra relatori e destinatari avviene su PC utilizzando gli strumenti
multimediali del mondo internet. Il format comprende la diffusione di audio/video e di slide e altresì
consente l’interazione tra relatori e utenti, sia attraverso l’invio di messaggi testuali (commenti, domande)
da parte di questi ultimi, sia consentendo ai relatori stessi di rivolgere domande alla “platea virtuale” e
raccogliere le relative risposte.

I Vantaggi della Conferenza “On – Line”
Grazie a questo efficace strumento di comunicazione ed alla relativa semplicità d’uso, è possibile assistere
alla Conferenza direttamente presso il proprio Studio tramite un normale collegamento Internet.
Inoltre il servizio consente di:


estendere la partecipazione a tutto il personale dello Studio/Azienda



ottenere risposta verbale a quesiti testuali inviati in aula dal proprio PC



prenderne visione di ogni singolo evento in differita entro 12 mesi dall’evento “live”



usufruire di uno sconto sull’abbonamento al portale www.lavorofacile.it ed ai suoi servizi.

Sarà come essere in aula: le stesse opportunità, gli stessi vantaggi !

Documentazione

Documentazione

Sul sito www.recostudi.it all’interno dell’area riservata e nella sezione “Allegati” della piattaforma verranno messe a
disposizione le dispense e le slide a supporto delle relazioni.
Tutta la documentazione è sempre disponibile nell’apposita sezione del sito.

Formazione Professionale

Formazione Professionale

Consulenti del Lavoro, Ragionieri Commercialisti, Dottori Commercialisti:
Il regolamento sulla Formazione Continua Obbligatoria del Consulente del Lavoro e il regolamento sulla Formazione
Professionale Continua di Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili prevedono la maturazione di crediti formativi
all’inserimento dell’iniziativa nei programmi formativi di ogni singolo Ordine/Collegio locale, pertanto Reco Studi ha
inoltrato le richieste di accreditamento.
Tutte le informazioni inerenti gli accreditamenti, sono sempre disponibili nell’apposita sezione del sito
www.recostudi.it.

Reco Studi rilascia mensilmente attestato di partecipazione personalizzato per ogni partecipante, sempre disponibile
al download all’interno dell’area riservata ai corsisti del sito www.recostudi.it.

Tecnologia

Requisiti minimi delle postazioni client:
- PC con casse acustiche amplificate
- Software:

- Internet Explorer
- Windows Media Player
- Java Virtual Machine presente e attivata per IE
- collegamento ad internet

Calendario ed orario delle lezioni
Martedì 24 SETTEMBRE
Martedì 19 NOVEMBRE

Martedì 22 OTTOBRE
Mercoledì 18 DICEMBRE

Orario lezioni
Mattino: dalle ore 09:30 alle ore 12:30
Pomeriggio: dalle ore 14:00 alle ore 17:00

(Le date potrebbero subire variazioni)

Listino iscrizione
Iscrizione singola giornata di corso
per singola abilitazione:
(nr. 1 postazione client)

Euro 300,00 + Iva di legge

