Applicazione dei software Zucchetti
nello Studio Professionale
PRESENTAZIONE

Il personale di Studio deve essere in grado di gestire in completa autonomia e nel migliore dei modi tutti gli
adempimenti relativi all’attività dello studio, tramite i software.
I nostri corsi si pongono quindi tale obiettivo, articolando il programma in tre livelli di approfondimento in base
alle competenze dei partecipanti.

PROGRAMMA
-

Utilizzo dei software Zucchetti in area contabile-fiscale

-

Utilizzo dei software in area paghe e gestione del personale

-

Installazione e utilizzo licenze

-

Installazione guidata dell’applicativo

-

Interfaccia utente

-

Elaborazione degli adempimenti professionali tramite i/il software

-

Esercitazioni pratiche di utilizzo dei software

FORMAZIONE FINANZIATA

Reco Studi è Ente Accreditato presso Fondoprofessioni per l'erogazione di attività formative rimborsabili tramite
voucher e supporterà gratuitamente lo Studio e l'Azienda nella predisposizione della documentazione necessaria
per ottenere il rimborso. Tutti gli Studi professionali aderenti a FondoProfessioni possono richiedere per il
proprio dipendente e apprendista un contributo massimo pari all’ 80% dell’imponibile Iva (rimborsato da
FondoProfessioni al termine dell’attività formativa) della quota intera di partecipazione.
Requisiti obbligatori per l’accesso ai rimborsi:
- Adesione gratuita a FondoProfessioni da parte dello Studio/Azienda
- I destinatari della formazione devono essere assunti con contratto di lavoro dipendente o di apprendistato
- Frequenza dell'attività formativa obbligatoria per almeno il 70 % delle ore totali di formazione
- Invio della documentazione richiesta per la gestione della pratica entro i termini indicati da Reco Studi

CALENDARIO E SEDI

IN FASE DI DEFINIZIONE

LISTINO E RIMBORSI

Livello 1
Quota di partecipazione da listino :

EURO 1.200,00 + Iva di legge

Rimborso FondoProfessioni:

EURO

960,00 (80% dell’imponibile)

Quota reale a carico dello Studio:

EURO

240,00 (20% dell’imponibile)

Livello 2
Quota di partecipazione da listino :

EURO 1.800,00 + Iva di legge

Rimborso FondoProfessioni:

EURO 1.440,00 (80% dell’imponibile)

Quota reale a carico dello Studio:

EURO

360,00 (20% dell’imponibile)

CEDOLA DI ISCRIZIONE
Da inviare via e-mail ad ammin@recostudi.it oppure al fax nr 0522 383722 unitamente a
copia contabile di avvenuto pagamento
DATI STUDIO
Ragione Sociale ……………………………………………………………………………………
Matricola INPS Studio……………………………………………………………………………..
P.IVA …………………………………………… C.F. ……………………………………………
VIA……………………………………………………………. Nr. Civico ……………………….
Città……………………………………………Prov. ………………… Cap ……………………
Tel. ……………………………………………… Fax ……………………………………………
E-mail ……………………………………………………………………………………………….
DATI PARTECIPANTE
Nome e Cognome…………………………………………………………………………………
Codice Fiscale …………………………………………………………………………………….
E-mail ………………………………………………………………………………..…………….
SI CONFERMA ISCRIZIONE
AL CORSO DI APPLICAZIONE SOFTWARE ZUCCHETTI :
Livello 1
Quota di iscrizione:

€ 1.200,00 + Iva

Rimborso 80% Fondoprofessioni:

€

960,00

Livello 2
Quota di iscrizione:

€ 1.800,00 + Iva

Rimborso 80% Fondoprofessioni:

€ 1.440,00

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Si allega copia di avvenuto bonifico di Euro totali _______________________________
Intestato a RECO STUDI SRL e appoggiato sulle seguenti coordinate bancarie:
Credem Ag. 6 di Reggio Emilia IT 55 H 03032 12810 010000000970
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_____________________________________________

