
Da compilare e restituire a masteracef@economiaefinanza.org 
oppure a via fax al numero 0519844288 

Modulo di iscrizione
Organizzazione, Tecnologia, Comunicazione:

cose da professionisti.

DaTi Di isCriziOne
Sede scelta ___________________________________________________________

Prenotazione per

Modulo ORGANIZZAZIONE (14 ore)

Modulo TECNOLOGIA (14 ore)

Modulo COMUNICAZIONE (14 ore)

SINGOLO PARTECIPANTE

FORMULA STUDIO   
(2 partecipanti anche diversi su ogni giornata)

Totale dovuto (v. listino) ________________________________ euro

Nome ____________________________________________________________

Cognome ____________________________________________________________

E-mail ____________________________________________________________

Albo di appartenenza ________________________________________________

Tel. _______________________________________________________________

Cell. _______________________________________________________________

La ricontatteremo per i nominativi degli eventuali altri partecipanti. 

DaTi Di FaTTUraziOne
Studio _______________________________________________________________

indirizzo _____________________________________________________________

CAP _______ Comune __________________________________________

Provincia _________________________________________

P.IVA ________________________________________________________________

C.F. ________________________________________________________________

E-mail di Studio _______________________________________________________

Ho preso visione dell’informativa redatta ai sensi 
del D.lgs. 196/2003 e disponible all’indirizzo  
www.economiaefinanza.org/privacy ed autorizzo il 
trattamento e la conservazione dei dati personali, 
in particolare per ricevere notizie relative alle future 
iniziative organizzate. Autorizzo ACEF a comunicare i dati 
a co-organizzatori e partner tecnici dell’iniziativa.

Data ___________ Firma _______________________

Per inFOrMaziOni e assisTenza
La invitiamo a contattare la Segreteria di ACEF 
al numero 051231125 oppure scrivendo a 
masteracef@economiaefinanza.org per verificare 
la possibilità di partecipare con la quota ridotta e 
per assistenza nella fase di iscrizione.

TerMini Di isCriziOne
Ciascuna edizione prevede un massimo di 30 partecipanti e 
la tenuta è subordinata al raggiungimento della quota minima 
di iscrizioni idonea a garantirne il buon esito. Il termine per le 
iscrizioni scade a 7 giorni dalla data di inizio di ogni edizione.
L’iscrizione si intende perfezionata con l’invio del modulo di 
iscrizione compilato e del pagamento della quota a mezzo bonifico 
bancario ad ACEF Associazione Culturale Economia e Finanza  
IBAN IT 86 X 02008 02413 000100931319.

CreDiTi FOrMaTivi e aTTesTaTO Di ParTeCiPaziOne
Per ogni edizione viene chiesto all’Ordine ospitante 
l’accreditamento ai fini della Formazione Professionale Continua 
dell’Avvocato, del Dottore Commercialista e dell’Esperto 
Contabile.
Al termine di ogni edizione viene consegnato a ciascun 
partecipante l’attestato di partecipazione.

MeTODOlOgia DiDaTTiCa e MaTeriali
Gli incontri del Master Breve coniugano l’esigenza di una 
formazione personalizzata con i vantaggi connessi alla 
possibilità di condividerne gli aspetti comuni con altri Colleghi, 
favorendo occasioni di dialogo e confronto diretto con il 
docente e con gli altri Studi partecipanti.
Le attività verranno integrate da esempi pratici anche con 
riferimento all’utilizzo degli strumenti software disponibili. 
Ai partecipanti sarà fornita documentazione di supporto alla 
trattazione di ciascun argomento.

BeneFiT esClUsivi
La partecipazione al Master consente di accedere a condizioni 
particolari a sessioni di consulenza individuali nelle medesime 
materie, presso il proprio Studio oppure in videoconferenza, 
grazie alla convenzione stipulata da ACEF con la società di 
consulenza IDSC.

variaziOni al PrOgraMMa e annUllaMenTO
Nel rispetto della qualità dell’offerta formativa, ACEF si riserva la 
possibilità di apportare variazioni in ordine a date, sedi, programmi 
e docenti nonché di annullare gli eventi, qualora il numero di iscritti 
non garantisca il buon esito dell’iniziativa. 
Le eventuali variazioni e/o annullamento verranno comunicate 
via e-mail entro 5 giorni lavorativi dalla data di inizio dell’evento a 
tutti gli iscritti e saranno, comunque, consultabili attraverso il sito 
internet (http://masteracef.economiaefinanza.org). 
In caso di annullamento dell’evento verrà rimborsata integralmente 
la quota di iscrizione.


