
Gentile Cliente,

In questo particolare momento di difficoltà per l'attività di tutte le

aziende a causa dell’emergenza Coronavirus abbiamo ragionato su

come comunicare in maniera tempestiva con i nostri clienti. In queste

settimane le modalità di comunicazione sono cambiate e,

probabilmente, non si tornerà indietro. Ecco che abbiamo deciso di

proporre, solo per i nostri clienti, alcuni webinar, così da poter

comunicare anche in questa fase.  Il primo ciclo di incontri è pensato

per gli amministratori d’aziende e i responsabili amministrativi, e

verranno trattati alcuni aspetti a cui prestare attenzione in questa fase

di emergenza. E’ importante riuscire a gestire gli aspetti finanziari,

civilistici e di bilancio, il rapporto con il personale, la sicurezza in

azienda e il trattamento dei dati e il rapporto con le banche. Abbiamo

deciso di intervenire direttamente perché ci rendiamo conto che l’anno

2020 rappresenta in qualche modo l’anno zero, è cambiato sia il modo

di lavorare, sia quello di comunicare. Interverranno professionisti di vari

settori per trattare aspetti legali, giuslavoristici e psicologicI finalizzati

ad offrire una panoramica dettagliata degli strumenti a disposizione

per fronteggiare al meglio questo periodo di crisi. 

 

Il webinar si svolgerà in 4 incontri di 2 ore mediante l'uso della

piattaforma Zoom, per un costo complessivo di € 150,00 + IVA. Dal

secondo iscritto della stessa azienda euro € 50,00 + IVA. Di seguito

modalità di pagamento e modulo di iscrizione. 

 

Cordiali Saluti

 

 

WEBINAR
Corso per amministratori ed emergenza Covid-19

Per ulteriori informazioni sulle modalità di svolgimento del webinar scrivere a

stefania.mioribeozzo@taxconsulting.tn.it o chiamare il numero +39 3400031285



Date

15 - 17 - 20 - 24 Aprile 2020

 

Orario

16.00 - 18.00

Aspetti operativi 

Aspetti giuslavoristici 

Aspetti giuslavoristici 

Aspetti psicologici 

Sicurezza in azienda e malattia 

Gestione dei rapporti con gli istituti di credito

Contributi e nuova liquidità

Indicatori della crisi

Indicatori dell'andamento dell'azienda

15 Aprile
Gestione consiglio di amministrazione e

adempimenti civilistici

 

Gestione del personale in emergenza covid

 

Sicurezza in azienda ed emergenza

epidemiologica

 

17 Aprile
Gestione dei rapporti con la banca

 

Bilacio e indicatori della crisi

 

 

STRUTTURA DEL CORSO
Corso per amministratori ed emergenza Covid-19

Per ulteriori informazioni sulle modalità di svolgimento del webinar scrivere a

stefania.mioribeozzo@taxconsulting.tn.it o chiamare il numero +39 3400031285

Relatori

dr. Massimiliano Andreatta
Rag. Renzo Bonazza
Avv. Michele Busetti
dr. Andrea Dal Zotto 
dr. Matteo Durin
dr.ssa Francesca Fambri
dr. Federico Flaim
Avv. Patrizia Galvagni
dr.ssa Patrizia Gentil
dr. Michele Iori
dr. Alessio Micheletti
dr. Mimmo Parolari
dr. Luca Tomelin

Il trattamento dei dati

Privacy in azienda

Responsabilità degli amministratori

Responsabilità in tema di lavoro, licenziamenti

Budget in tempi di Covid-19 

Rendiconto economico finanziario

Controllo di gestione come supporto per le

decisione strategiche 

Rendiconto economico finanziario

20 Aprile
Tutela della privacy e dell'azienda

 

Aspetti legali e contrattuali ed emergenza

 

24 Aprile
Controllo di gestione e Budget

 

Controllo di gestione

 

 



Modalità di Adesione

La richiesta di iscrizione dovrà pervenire entro e non oltre il 13 Aprile

2020 all'indirizzo stefania.mioribeozzo@taxconsulting.tn.it con

copia della contabile del bonifico bancario sul c/c della Cassa Rurale di

Trento - IBAN: IT 14 R 08304 01833 000009333191 intestato a Law & Tax

Consulting srl riportante come causale: "WEBINAR PER
AMMINISTRATORI DI SOCIETA'". Seguiranno fattura e conferma di

adesione contenente il link e istruzioni d'accesso alla piattaforma.

 

 

NOME ___________________________________________________

COGNOME ______________________________________________

EMAIL___________________________________________________

TEL. _____________________________________________________

 

Dati per la Fatturazione

 

RAGIONE SOCIALE_________________________________________

INDIRIZZO ____________________________________ CAP________

P.IVA/C.F. _________________________________________________

COMUNE__________________________      PROVINCIA__________

CODICE UNIVOCO _________________________________________

PEC______________________________________________________

 

MODULO DI ISCRIZIONE
Corso per amministratori ed emergenza Covid-19

Per ulteriori informazioni sulle modalità di svolgimento del webinar scrivere a

stefania.mioribeozzo@taxconsulting.tn.it o chiamare il numero +39 3400031285


