
IL LABORATORIO
DELL'ANTIRICICLAGGIO

 

C O R S O  I N  A U L A

Di cosa parliamo? 

 

Entro la fine dell’anno, i professionisti, dovranno misurarsi con un nuovo

adempimento concernente la certificazione dei propri adempimenti in materia di

antiriciclaggio.

 

Fiscal Focus, propone un pacchetto “tutto compreso” che consente al

professionista di acquisire rapidamente gli strumenti, le competenze e le

certificazioni necessarie a poter adempiere correttamente agli obblighi in

materia di antiriciclaggio e conseguentemente all’adempimento dichiarativo di

fine anno.

A chi è rivolto? 

 

A tutti i professionisti destinatari della normativa: Avvocati, Notai, Consulenti del

Lavoro, Tributaristi, CAF, Ced ed in particolar modo ai Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili.



Cosa comprende..

 

Crediti formativi specifici - Necessari per certificare l’avvenuta formazione

 

Informazioni di taglio pratico - Il docente introduce all’applicazione pratica degli

adempimenti in modo operativo

 

Strumenti operativi - Non un complicato software che costringe prima di tutto ad

una laboriosa attività di studio e di implementazione preventiva degli archivi, ma

applicazioni pratiche e flessibili per adempiere rapidamente e correttamente a

tutti gli obblighi di legge e derivanti dalle regole tecniche del CN

Il professionista entra in sala con il proprio PC portatile
e con un collaboratore al seguito, acquisisce le informazioni

utili e soprattutto le può tradurre in pratica operativa 

al momento e “portare a casa” i crediti, la formazione certificata
per il collaboratore, le applicazioni software e la modulistica
necessaria, sapendo già come utilizzare il tutto.

PRATICO

UTILE

INTERATTIVO

utnte
Evidenziato



 

 

 
Spett.le Informati Srl (Fiscal Focus) 

Via Alemanni 1 
88040 Pianopoli (Cz) 

 
 
 
 
______________________________, li’ ___ / ___ / _____                                   
 
 
OGGETTO: iscrizione LABORATORIO DELL’ANTIRICICLAGGIO 
 
A seguito della vostra Proposta, desidero iscrivermi al Corso “Il Laboratorio dell’Antiriciclaggio” 
che si svolgerà a Lamezia Terme, in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed 
Esperti Contabili. 
  

DESCRIZIONE  TOTALE 
Professionista partecipante  € 210,00 

Nome e Cognome:  

   

Collaboratore di Studio  Incluso  

Nome e Cognome:  

  

TOTALE ORDINE – Bonifico a Informati Srl 
Banco di Brescia Agenzia di Padova: IT55N0311112100000000025413 

€ 256,20 

 
 
 

Da inviare a: commerciale@fiscal-focus.it / oppure via fax al n. 0968-425756 
 
 
 
 

 
Timbro 
 
 
 

 
Firma 

 
 
____________________________________ 

 
Trattamento Dati Personali in Base al nuovo Regolamento UE 2016/679 “Protezione dei Dati Personali (GDPR)” 

 

Ragione Sociale: 

Indirizzo: 

Cap:                                          Città:                                                                             Prov.                                        

C.F. 

P.I. 

Cod.Destinatario/Pec: 

mailto:commerciale@fiscal-focus.it

