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“Lockdown, crisi, banche e ristrutturazioni: un primo bilancio”
Dibattito in diretta streaming

per il XXVII convegno nazionale di studi
dell’Associazione Albese Studi di Diritto Commerciale

 

Il 20 e il 21 novembre on line sul sito dell’Associazione e sulla piattaforma
www.concerto.it

Pregiatissimo Presidente, stimato Segretario,
 

A nome dell’Associazione Albese Studi di Diritto Commerciale, che riunisce avvocati e
dottori commercialisti, Le inoltriamo il link  attraverso cui scaricare la cartella convegno
completa del convegno Lockdown, crisi, banche e ristrutturazioni: un primo bilancio
che si svolgerà il 20 e 21 novembre in diretta streaming, con la preghiera di divulgare
tale informazioni tra i Suoi iscritti.
 

A nome dell’Associazione Albese Studi di Diritto Commerciale, Le inoltriamo l’invito a
iscriversi,  compilando il form sul sito
www.associazionealbesestudidirittocommerciale.it e La preghiamo di estendere tale
invito ai Suoi iscritti.  La partecipazione al convegno darà diritto a ottenere 8 crediti
formativi (4 per ogni sessione).
 

Chi NON ha necessità di crediti formativi, potrà assistere al convegno in diretta
streaming attraverso il sito http://www.associazionealbesestudidirittocommerciale.it.
 

Chi, invece, VUOLE ottenere CREDITI FORMATIVI a seguito della partecipazione al
convegno, DOPO l’iscrizione sul sito dell’Associazione Albese, dovrà registrarsi
ANCHE sulla piattaforma www.concerto.it e seguire il webinar attraverso la piattaforma
www.concerto.it che è abilitata a monitorare la partecipazione degli utenti.  Al termine
dei lavori e delle procedure di controllo, il Consiglio Nazionale Forense e l’Ordine
Nazionale dei Dottori Commercialisti e Revisori Contabili erogheranno i crediti formativi
previsti.
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Restando a sua disposizione per ogni eventuale chiarimento, siamo lieti di presentarLe in
allegato la cartella convegno e le istruzioni AGGIORNATE per seguire il webinar e la
nota stampa.
 

Con la speranza di avere Lei e gli Avvocati del Suo Ordine tra i graditi partecipanti al
webinar, Le porgiamo i più cordiali saluti del Comitato scientifico, a cui ci permettiamo
di unire i nostri
 

Sul sito www.associazionealbesestudidirittocommerciale.it è scaricabile il programma
completo. 
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