
 

Preg.mo  

Ordine dei Dottori Commercialisti  

e degli Esperti Contabili 

 

Oggetto: Formazione Professionale Continua 2022 – Secondo semestre 

 

OPEN Dot Com Spa, società di servizi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, ente 
autorizzato dal CNDCEC ad organizzare attività di formazione professionale continua con rilascio di 
crediti, propone per il secondo semestre 2022 agli ODCEC una modalità alternativa di adesione agli 
eventi online (webinar), da parte dell’Ordine Professionale: 

 
- Costo agevolato del singolo Webinar per gli iscritti all’ODCEC 

Tutti i webinar saranno accreditati dal CNDCEC, quindi con riconoscimento di crediti per i 
partecipanti, con compilazione dell’autocertificazione al termine dell’evento, secondo quando previsto 
dall’Informativa 28/2020. 

 

Piano di offerta formativa 

I webinar verranno svolti il martedì ed il giovedì pomeriggio, con inizio alle ore 15, ed avranno una 
durata di 1 o 2 ore. 

Le date indicate in calendario resteranno confermate anche nel caso in cui le disposizioni previste 
dall’informativa 28 del CNDCEC fossero superate e si ritornasse all’applicazione del Regolamento per 
la Formazione Professionale Continua; in questo caso i webinar saranno considerati come formazione 
a distanza in videoconferenza. 
 
Il calendario riporta le tematiche principali oggetto di formazione allo stato attuale e, per consentirci 
di fornire un’offerta formativa allineata agli argomenti di maggior interesse del periodo, abbiamo 
individuato alcune sessioni che verteranno su temi di stretta attualità o rispondenti alla maggior 
richiesta del target. 

Nel calendario sono evidenziate in giallo le date delle Dirette MAP, che non rientrano nella presente 
offerta economica, durante le quali non sono previsti webinar. 

Segnaliamo che ci saranno 5 eventi per la formazione dei Revisori legali, che riconoscono crediti MEF. 

Tutti i webinar verranno trasformati in Formazione On Demand, fruibili successivamente tramite 
acquisto alle stesse condizioni economiche del webinar. 

 

 

 

https://commercialisti.it/documents/20182/1236796/Informativa+n.+28-2020.pdf/


 

Offerta economica 

L’ODCEC che aderisce alla presente offerta, NON avrà nessun onere a suo carico: l’accettazione della 
presente convenzione comporta l’impegno alla divulgazione ai propri iscritti dell’adesione alla 
proposta di piano formativo e relative caratteristiche. 

Per aderire, occorre compilare il modulo riportato in allegato e trasmetterlo all’indirizzo 
convegni@opendotcom.it entro il 15 giugno 2022. 

Appena riceveremo il modulo di adesione, vi comunicheremo le modalità di acquisto e accesso ai 
webinar da inoltrare ai vostri iscritti per usufruire delle condizioni agevolate.  

 

Per eventuali chiarimenti inviare una email a convegni@opendotcom.it oppure telefonare al numero 
0171700700.  

Cordiali saluti. 

Cuneo, li 23/05/2022  

 

OPEN Dot Com Spa 

Vicepresidente e Amministratore Delegato 

Dott. Antonello Allocco 
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Modulo di adesione alla Formazione Professionale Continua 2022 – Secondo 
semestre 

ODCEC di ANCONA 

Nominativo di riferimento presso l’Ordine ___________________________ 

 
 
L’adesione alla presente convenzione comporta l’impegno alla divulgazione ai propri iscritti della 
proposta di piano formativo OPEN Dot Com e relative condizioni agevolate di partecipazione. 
 

 
WEBINAR 2022 – Secondo semestre 
 
 

 Costo di listino Costo a carico Vs. 
Iscritti 

Singolo webinar  35,00 € 31,50 €  ☒ 

 

 
 

Data __ /__ /____ 

         Il Presidente 

        ________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da restituire a convegni@opendotcom.it entro il 15 giugno 2022. 
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Calendario webinar 2022 – Secondo semestre 
 

Data Offerta Formativa – argomento Crediti 
Crediti MEF 
Gruppo A 

09/06 Il controllo di gestione ed i programmi operativi 2 2 

16/06 DA DEFINIRE   

05/07 Modello 730 1  

    

08/09 Modello 730 - Correzione dei modelli 730 1  

13/09 Revisione legale 2 2 

15/09 Finanza agevolata 2  

20/09 Privacy/Sicurezza 2  

22/09 Crisi impresa  2  

27/09 Consulenza del lavoro 1  

29/09 Diretta MAP 3  

04/10 Antiriciclaggio – I parte 2  

06/10 ISEE 1  

11/10 Revisione legale 2 2 

13/10 Processo tributario telematico (PTT) 1  

18/10 Antiriciclaggio – II Parte 2  

20/10 Revisione legale 2 2 

25/10 Consulenza del lavoro 1  

27/10 Diretta MAP 3  

03/11 RC Professionale  1  

08/11 Tecnologie innovative per gli studi professionali 2  

10/11 Revisione legale 2 2 

15/11 Business Plan e controllo di gestione 2  

17/11 DA DEFINIRE   

22/11 DA DEFINIRE   

24/11 Diretta MAP 3  

29/11 Consulenza del lavoro 1  

01/12 Revisione legale 2 2 

06/12 DA DEFINIRE   

13/12 Consulenza del lavoro 1  



 

 

• Alcuni webinar sono stati volutamente lasciati “DA DEFINIRE” di modo da consentirci di 
trattare gli argomenti di maggiore interesse del periodo, legati alla stretta attualità, o a 
quelli che hanno riscontrato maggior successo nella prima edizione. 

• Nel calendario sono evidenziate in giallo le date delle Dirette MAP, che non rientrano nella 
presente offerta economica, durante le quali non sono previsti webinar. 

 


