
    
 

 
WEBINAR 

CORSO VENDITE DELEGATE AI PROFESSIONISTI 
 

2020 - 2021 

Laboratori pratici da definire a partire da gennaio 2021 

(Ore 15:00 – 18:00) 

Le Fondazioni hanno scelto quest’anno di rivoluzionare il programma del corso vendite precedentemente organizzato, dandogli una diversa cadenza 

temporale che consenta un maggiore approfondimento degli argomenti e che contempli anche momenti di scambio e dibattito fra professionisti 

delegati. 

 

CALENDARIO 
PRIMO MODULO 

LE OPERAZIONI PRELIMINARI 

26 novembre 2020 

15 dicembre 2020 

Laboratorio pratico 19 gennaio 2021, con approfondimento fra delegati 

delle questioni emerse durante le lezioni 

 

SECONDO MODULO 

LA CUSTODIA E L’AVVISO DI VENDITA 

9 marzo 2021 

23 marzo 2021 

Laboratorio pratico ad aprile, con approfondimento fra delegati delle 

questioni emerse durante le lezioni 

 

TERZO MODULO 

LE OPERAZIONI DI VENDITA 

8 giugno 2021 

22 giugno 2021 

Laboratorio pratico a luglio, con approfondimento fra delegati delle 

questioni emerse durante le lezioni 

 

QUARTO MODULO 

IL DECRETO DI TRASFERIMENTO ED IL PROGETTO DI DISTRIBUZIONE 

14 settembre 2021 

28 settembre 2021 

Laboratorio pratico ad ottobre, con approfondimento fra delegati delle 

questioni emerse durante le lezioni 

 

QUINTO MODULO 

DEONTOLOGIA E RESPONSABILITA’ 

Date da definire 

 

INFORMAZIONI GENERALI 
Modalità di iscrizione:  
Per avvocati e commercialisti l’iscrizione è da intendersi per l’intero modulo. Non è 
ammessa l’iscrizione a singole lezioni o al singolo laboratorio, salvo per architetti, 
geometri e ingegneri che potranno iscriversi solo alla giornata del 15/12/2020. 

Avvocati: Verranno accettate esclusivamente richieste ricevute telematicamente attraverso 
l’area riservata Sfera alla quale si potrà accedere dal link presente sulla pagina dell’evento 
pubblicato sul sito www.fondazioneforensefirenze.it 

Commercialisti: Per iscriversi collegarsi al sito www.fdcec.fi.it (Formazione Professionale 
Continua Unificata) previa, eventuale, registrazione. 

Architetti-Geometri e Ingegneri: Per iscriversi collegarsi al sito www.fdcec.fi.it (Formazione 
Professionale Continua Unificata) previa registrazione. L’iscrizione è ammessa per la sola 
lezione del 15/12/2020. 

Quota di iscrizione:  
Avvocati e commercialisti:  
€ 60,00 (esente IVA) per ogni intero modulo ovvero  
€ 200,00 (esente IVA) per chi si voglia iscrivere a tutto il corso. 

Architetti-Geometri e Ingegneri: € 30,00 (esente IVA) per la sola lezione del 15/12/2020 

Modalità di pagamento: 
Avvocati: pagamento contestuale all’iscrizione tramite carta di credito direttamente dal 
portale Sfera.  

Commercialisti, architetti, geometri ed ingegneri: la quota dovrà essere versata sul c/c 
intestato alla Fondazione per i Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – IBAN: IT 60 E 
08425 02803 000030556443. 

Modalità di partecipazione:  
Prime due lezioni del modulo: Go To Webinar. Per accedere all’Auditorium virtuale, è 
pregato di indicare il Suo nome, cognome e indirizzo mail al link che verrà inviato 
all’indirizzo di posta elettronica entro l’orario di inizio dell’evento. 

Dopo aver inserito i Suoi dati, riceverà una comunicazione con il link di accesso al webinar. Le 
consigliamo di registrarsi il al momento della ricezione della mail in modo da evitare ritardi 
all’inizio dell’evento. Per seguire l’evento non è necessario scaricare alcun programma qualora 
l’accesso avvenga tramite pc; nel caso in cui voglia seguire l’evento da cellulare o tablet sarà 
necessario scaricare l’app Go To Webinar. 
Laboratorio: Go To Meeting. Verr  inviato il link di accesso all’Auditorium virtuale, entro 
l’orario di inizio, all’indirizzo di posta elettronica.  
Si consiglia di utilizzare dispositivi muniti di webcam al fine di rendere possibile l’interazione 
da parte dei partecipanti nel corso dei singoli incontri. 
 
Attestato di frequenza: Non è previsto il rilascio di alcun attestato posto che potranno 
verificare la propria situazione crediti aggiornata direttamente dal proprio profilo Sfera 
successivamente alla chiusura dell’incontro.  
 
Crediti formativi e modalità di accreditamento:  
Avvocati: E’ stata proposta alla Commissione per l’accreditamento delle attivit  formative 
dell’Ordine di Firenze l’attribuzione di n. 6 crediti formativi in materia non obbligatoria per i 
moduli 1°-2°-3°-4° e n. 6 crediti formativi anche obbligatori per il 5° modulo così come 
previsto dalla delibera adottata in data 20/04/2020 dal CNF n. 193 sulla Formazione Continua. 
LA PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO TRAMITE SOLO COLLEGAMENTO AUDIO VIA TELEFONO 
(OPZIONE “USA TELEFONO”, CHIAMANDO IL NUMERO INDICATO NELLA MAIL DI 
CONFERMA), NON PREVEDENDO LA POSSIBILITA’ DI VERIFICARE LA EFFETTIVA 
PARTECIPAZIONE, NON CONSENTE, STANTE LA VIGENTE NORMATIVA, IL RICONOSCIMENTO 
DEI CREDITI FORMATIVI. 
Commercialisti: Il corso è in fase di accreditamento ai fini della Formazione Professionale 
Continua dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, dei Revisori degli enti locali e dei 
Revisori legali. 
Architetti-Geometri e Ingegneri: E’ in fase di accreditamento ai fini della Formazione 
Professionale la lezione del 15/12/2020. 

 

http://www.fondazioneforensefirenze.it/
http://www.fdcec.fi.it/
http://www.fdcec.fi.it/

