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Oggetto: Indicazioni operative - Videoconferenza “La sanatoria delle irregolarità formali e la definizione
delle controversie tributarie e dei PVC”

Caro Presidente,
faccio seguito all’informativa n. 33 del 23 aprile scorso per trasmetterTi il programma e fornirTi alcune
indicazioni operative relative alla videoconferenza “La sanatoria delle irregolarità formali e la definizione
delle controversie tributarie e dei PVC”, organizzata dal Consiglio Nazionale in collaborazione con l’Agenzia
delle Entrate, che si terrà il 7 maggio 2019, dalle ore 10.30 alle ore 13.00.
In tale data l’evento potrà essere seguito presso la sede del Consiglio Nazionale e presso le sedi
individuate dagli Ordini che lo trasmetteranno in diretta streaming, nonché in modalità e-learning live da
ciascun Iscritto. Dal 15 maggio 2019 l’evento sarà disponibile anche per la trasmissione in differita presso
le sedi degli Ordini territoriali e fruibile in modalità e-learning on demand da tutti gli Iscritti. La fruizione
dell’evento consentirà agli Iscritti di acquisire 3 CFP.
Coloro che fossero interessati a partecipare all’evento presso la sede del Consiglio Nazionale dovranno
registrarsi al sito: https://www.fpcu.it/Registrazione/Registrazione.aspx e prenotarsi al link:
https://www.fpcu.it/Eventi/SchedaEvento.aspx?idop=9999&IDEvento=447829
Per la diretta streaming, essendo l’evento già accreditato dal Consiglio Nazionale1, gli Ordini dovranno
rilevare le presenze dei partecipanti e seguire le istruzioni operative allegate per effettuare la trasmissione
della videoconferenza.
Gli Iscritti che il 7 maggio vorranno fruire dell’evento in modalità e-learning live dovranno seguire le
istruzioni operative allegate.
Gli Ordini territoriali che dal 15 maggio 2019 vorranno trasmettere la videoconferenza in differita,
dovranno richiedere l’accreditamento dell’evento indicando la materia D.7.1. Al fine di verificare i requisiti
tecnici per la trasmissione e le modalità operative del collegamento dovranno contattare l’assistenza
tecnica all’indirizzo mail elearning@concerto.it

1

L’evento è accreditato con il codice n. 156909 in materia D.7.1.
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Gli Iscritti che dal 15 maggio 2019 vorranno seguire la videoconferenza in modalità e-learning on demand
dovranno seguire le istruzioni operative allegate.
Ti invito a dare ampia diffusione della presente informativa ai Tuoi Iscritti.
Cordiali saluti.
Massimo Miani

